Spett.le
COMUNE DI
35010 BORGORICCO (PD)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI PER UTILIZZO
BUONI SPESA – D.L. 154/2020. ADESIONE

Il sottoscritto......................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................... il ............../.........../.............. e
residente a .......................................................... in via ........................................................... n. ............ in
qualità di .................................................................................................................................... dell'esercizio
denominato ....................................................................................................................................................
Partita

IVA

/

Codice

Fiscale..........................................................

con

sede

legale

a

................................................................. in via ......................................................... n. …………. e sede
operativa a .................................................................... in via......................................................... n. ……….
Tel./cell:...............................................................E-mail: ……………….............................................................
PEC: ................................................................................................................................................................

VISTO il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 e l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile n. 685 del 29 marzo 2020;
Visto l'avviso datato 15.02.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per formazione elenco esercizi
commerciali per utilizzo buoni spesa” del Comune di Borgoricco;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
MANIFESTA
la propria volontà di convenzionarsi con il Comune di Borgoricco per il ritiro di buoni spesa emessi con
riferimento a “Misure urgenti di solidarietà alimentare legate all’emergenza Covid-19 – D.L. 154/2020”;
.
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, non aver subito
condanne penali o siano stati interessati da una delle misure del Decreto Legislativo del 18/04/2016
n.50, art. 80, comma 1 e 2 e di non avere pendenze nei confronti del Comune di Borgoricco;
 di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico per formazione elenco esercizi commerciali per
utilizzo buoni spesa “Misure urgenti di solidarietà alimentare legate all’emergenza Covid-19 – D.L.
154/2020”;
 di impegnarsi a non applicare, nei confronti degli utilizzatori, alcuna condizione per l’accettazione dei
buoni spesa (per esempio qualsivoglia riduzione percentuale) rispetto al valore nominale dei buoni stessi;
 di impegnarsi ad accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (con
esclusione di alcolici) e beni di prima necessità;
 facoltativo: di applicare sul valore complessivo della spesa una percentuale di sconto a titolo di solidarietà
alimentare nella misura del __________________( in lettere ______________________ per cento).
 di essere informato che i propri dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente avviso, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato con D. Lgs. 101/2018;

 di garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesi presso il proprio esercizio
avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e soltanto per le finalità strettamente necessarie al
procedimento in oggetto;
PRENDE ATTO CHE
-

-

i buoni presentati dall’utente in cassa, contenente logo del Comune, timbro a secco e firma in originale,
dovranno essere ritirati dall’esercizio e consegnati in originale al Comune per il rimborso con le
modalità indicate nell’avviso sopra citato;
i buoni saranno consegnati dal Comune di Borgoricco ai beneficiari in tagli da 5, 10 o 20 euro;
non sono ammessi resti in denaro sui buoni; a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto ai buoni
del possessore, la differenza resta a carico dello stesso;
il buono non è cedibile e può essere ritirato dall’esercente entro la data indicata nel buono stesso;
CHIEDE

Ai fini della liquidazione del rimborso dell’importo corrispondente al valore complessivo dei buoni spesa
riscossi
che
il
pagamento
venga
effettuato
sul
c/c
intestato
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………..

Data ______________________

Firma_____________________________

Allega fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità

