
AL COMUNE DI CASNIGO – SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA’ PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA – 

EMERGENZA COVID-19 (DL 73/2021) 

  

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a______________________ il_______________ 

  

residente a __________________in Via/Piazza______________________________ n.____ CAP. __________ 

  

Codice Fiscale_______________________________________Tel.__________________________________ 

  

□ Titolare della ditta individuale______________________________________________________________ 

  

□ Legale Rappresentante della società_________________________________________________________ 

  

con sede a ________________________________ Via ________________________n. ______CAP.________ 

  

codice fiscale o partita I.V.A._________________________________ email ___________________________ 

  

PEC____________________________________ CODICE ATECO____________________________________ 

  

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, 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 _________________________________________; 

2) che l’Impresa ha sede nel territorio del Comune di CASNIGO in Via ___________________;  

3) che rispetta quanto indicato dall’art. 10 della Legge n. 575/65; 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

1. accettare solo i buoni certificati dal Comune di ______________, debitamente numerati e riportanti il 

codice identificativo del beneficiario, sottoscritti e datati; 



2. non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo 

da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

3. presentare per il rimborso dei predetti buoni spesa regolare fattura elettronica1 contestualmente alla 

trasmissione dei buoni spesa ricevuti dai beneficiari e copia degli scontrini fiscali ad essi relativi, entrambi 

vistati e timbrati dal Punto vendita. La trasmissione dei suddetti documenti potrà avvenire a mezzo mail o pec 

con l'indicazione della fattura elettronica di riferimento. 

4. di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle seguenti 

tipologie di prodotti: 

- Prodotti alimentari/bevande e prodotti o beni di prima necessità; 

- Prodotti farmaceutici. 

SI DICHIARA altresì: 

- DISPONIBILE/NON DISPONIBILE a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 

- DISPONIBILE/NON DISPONIBILE ad effettuare sul valore nominale del buono spesa, una scontistica pari ad 

almeno il 10% del valore del buono stesso; 

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 e s.m.i. (RGPD 679/2016). 

________, lì_____________ 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

______________________ 

                                                           
1La fattura elettronica dovrà essere emessa con il codice natura N1 n.4 rientrando nell'ambito delle operazioni 

escluse ai sensi escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972: rimborsi delle anticipazioni fatte in 

nome e per conto della controparte; 


