ALLEGATO A

Al Comune di Gasperina
Area Amministrativa – Servizi Sociali
ufficioprotocollo@comune.gasperina.cz.it
EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE BUONI SPESA
EMESSI DAL COMUNE DI GASPERINA (CZ) DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN STATO DI
BISOGNO.

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
nato/a_______________________________________ il_______________________
residente a ___________________________ in __________________________
n.______ cap. _____________codice fiscale_________________________________
 Titolare della ditta individuale__________________________________________
 Legale Rappresentante della società_____________________________________
con sede a Gasperina in _________________________________________________
codice fiscale o partita I.V.A.____________________________________________
Tel.________________________ pec o e-mail_______________________________
Applicazione di messaggistica utilizzata:
 WhatsApp
 Telegram
(Barrare la casella di interesse)
C.C. DEDICATO IBAN
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
affidamenti di servizi
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Gasperina
per l’assegnazione di buoni spesa da corrispondere a famiglie residenti nel Comune
di Gasperina ed individuate dall’Ente, a tal fine e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di _________________________________
al n.____________________________ in data ________________________ per
l’attività __________________________________________________________;
Con la presente
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
1. Accettare solo i buoni nominativi certificati dal Comune di Gasperina,
debitamente sottoscritti e datati, per l’intero valore senza alcuna trattenuta;
2. Consegnare i buoni utilizzati dai beneficiari, unitamente a copia di
documentazione fiscalmente valida (es.: copia non fiscale dello scontrino,
fattura elettronica, ecc...), vistati e timbrati dal punto vendita, presso la Sede
del Comune di Gasperina;
3. Verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per
l’acquisto di beni di prima necessità, con esclusione di alcolici;
4. Comunicare, una volta esaurita la capacità di spesa del buono, tramite
whatsapp o telegram al 3393007873 o al 3337060666, il numero del buono
che è stato speso e l'identità del beneficiario;
5. Effettuare consegna della spesa a domicilio.
Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento
dei dati personali, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla
procedura e per ciascuna opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio
del D.Lgs. 196/2003.
Allega un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Gasperina, ____________________
Timbro e Firma del Legale
Rappresentante
_________________________________

