ALLEGATO B

Spett.le
Comune di Gimigliano
Via Maria SS di Porto snc
88045 – Gimigliano (CZ)
Ufficio Tecnico

Pec: tecnico.gimigliano@asmepec.it

Manifestazione di interesse per aderire a iniziativa di solidarietà alimentare
(Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a

nato/a
e residente in
n.

il
Prov.

CAP.

alla Via

C.F.:

in qualità di Legale Rappresentante dell’attività commerciale _______________________________________
con sede in

Via

CAP.

C.F. o Partita I.V.A.

Fax

e-mail

n.

PEC

,

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali presso i quali potranno essere utilizzati i buoni spesa
assegnati dal Comune di Gimigliano, secondo quanto previsto dall’art. 2 D.L. 23.11.2020, n. 154,

A TAL FINE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 76 e 77 del
medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità
DICHIARA


di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Comune di Gimigliano, approvato con Determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica n. 278 del 30.12.2020 e di accettarne integralmente il contenuto;



che l’esercizio commerciale è iscritto alla C.C.I.I.A. di _____________________ al n. ___________ per
l’attività



;

che l’esercizio commerciale, è ubicato nel territorio del Comune di ___________________ in via/piazza
__________________________________;
ASSUME L’IMPEGNO DI:
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accettare dalla clientela il buono spesa assegnato dal Comune di GIMIGLIANO previo riscontro sulla titolarità
dello stesso;



verificare che i buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa(sono tassativamente esclusi: alcolici - vino, birra e super
alcolici vari, arredi e corredi per la casa, tabacco, altri generi voluttuari);



essere a conoscenza che i buoni non sono cedibili, non possono essere trasformati in valuta, devono essere spesi
in unica soluzione per l’intero importo nominale e non danno diritto a resto in denaro;



garantire la spendibilità dei buoni spesa fino alla scadenza sopra riportata;



accettare che il Comune di Gimigliano rimborserà l’importo dei “buoni spesa” erogati presso l’esercizio
commerciale a seguito di richiesta di pagamento e di verifica della congruenza dell’importo con la
rendicontazione presentata e comunque entro il limite del totale delle risorse messe a disposizione per tale
iniziativa;

Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 legge
136/2010
COMUNICA
Le seguenti coordinate bancarie:
Istituto
COORDINATE BANCARIE (IBAN)

ID. PAESE

CIN

Codice ABI

Codice CAB

Numero conto corrente

Infine, conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’iniziativa e, se previsto,
dell’eventuale svolgimento del servizio di cui trattasi.

Luogo e data
Firma del Legale Rappresentante

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

