MODULO DI ADESIONE ESERCIZI
COMMERCIALI DISPOSTI AD
ACCETTARE I “BUONI SPESA”
Al Comune di GUSPINI
Via Don Minzoni 10
protocollo@pec.comune.guspini.su.it
c.a . Servizio Sociale

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. Manifestazione di
disponibilità ad essere inseriti/restare nell’elenco degli esercizi commerciali, ubicati
a Guspini, disposti ad accettare i “BUONI SPESA”.

Il sottoscritto
nato

a

Prov(

residente a
n°

) il

in

CF

in qualità di:
Ditta individuale
Società
Ragione Sociale
con sede legale
Via/Piazza

N.

P.Iva
Tel.

Pec

Mail
Titolare dell’esercizio commerciale sito a Guspini in(indirizzo,via/ n°.):

Specificare settore (alimentare, farmacia, legname, pellet, bombole gas per uso domestico)

Comunica che il conto dedicato è il seguente:
istituto di credito
agenzia
IBAN
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Il soggetto delegato a operare sul suddetto conto è:

Sig.
nato

a

il

residente a

in

C:F
Visto il bando pubblico per l’attuazione dell’intervento del rilascio dei “buoni spesa” reperibile sul
sito web dell'ente www.comune.guspini.su.it
CHIEDE
di voler essere inserito nell’elenco delle attività disposte ad accettare “BUONI SPESA”
di voler restare nell’elenco delle attività disposte ad accettare “BUONI SPESA” (per gli
esercenti che avessero già dato la propria disponibilità nel precedente Bando a febbraio 2021)
e, a tal fine, consapevole delle sanzioni, penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci; a conoscenza che sui dati dichiarati potranno
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA

1.

di volersi impegnare a rispettare quanto convenuto e stabilito di comune accordo tra le
parti;

2.

di essere consapevole, che in sede di istruttoria e previa iscrizione nell’elenco verrà
verificata la regolarità del Durc;

3.

di essere a conoscenza che i buoni spesa:
•

sono del valore minimo di 25,00 euro rilasciati dal Comune di Guspini e potranno essere
spesi presso la Ditta esclusivamente l’acquisto di soli beni di prima necessità (prodotti
alimentari, quindi cibo e bevande non alcoliche, farmaci, articoli medicali in generale,
articoli per l’igiene della persona e della casa, legname, pellet, bombole gas per uso
domestico), compresi quelli in promozione. Pertanto, è in capo alla Ditta la verifica del
corretto utilizzo del buono spesa da parte del beneficiario e che i prodotti richiesti rientrino
tra quelli ammessi;

•

sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), e non sono
conseguentemente cedibili a terzi;

•

non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;

•

comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
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4. di chiedere al Comune il corrispettivo dovuto dietro presentazione richiesta di rimborso con
allegati i buoni spesa o scansione di questi, “COVID-19” il cui ammontare non potrà in alcun
modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di richiesta cumulativa, dei
buoni nominali cui la stessa si riferisce. Le richieste dovranno essere presentate a cadenza
mensile e fatte pervenire entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al ritiro dei buoni.
Le richieste pervenute successivamente a detto termine saranno rimborsate nel mese
successivo;

5. di essere consapevole che la scadenza di utilizzo da parte degli utenti beneficiari e pertanto il
ritiro dei buoni spesa da parte degli esercenti è fissata nel giorno 30 Aprile 2022, salvo
differente disposizione che potrà essere disposta dal Responsabile del servizio e resa nota
nel sito web dell'Ente;

6. che l’Ente in collaborazione con il personale del Servizio Sociale Professionale Comunale, si
riserva di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e
modalità indicati nel presente contratto, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso;

7. di impegnarsi a voler esporre la locandina di adesione all'iniziativa fornita dall’Ente;
8. che la sottoscrizione della presente domanda costituirà a tutti gli effetti contratto d’utenza ai
sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del codice civile (ma solo dopo
l’inserimento nell'elenco degli esercizi commerciali);

9. di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili per lo svolgimento
dell’istruttoria del servizio richiesto e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che
include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione/comunicazione anche su sito
internet a terzi; di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento
Europeo

(EU)

2016/679,

reperibile

sul

sito

del

Comune

https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/,

di

e presso

Guspini,
gli

uffici

all‘indirizzo
comunali,

pertanto: presta il consenso e autorizza il trattamento.
li,
Firma digitale o in calce (chiara e leggibile)

ALLEGARE ALLA PRESENTE: Copia documento di riconoscimento in corso di validità, qualora
l'istanza non sia firmata digitalmente.
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