Allegato C

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Settore Amministrativo
Servizi Sociali

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid19 – Misure di sostegno alle famiglie disagiate. Acquisto di carte
prepagate da spendere presso attività commerciali presenti sul territorio.

ADESIONE ALL’INIZIATIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a
e residente in
n.

Prov.
CAP.

alla Via

C.F.:

□ Legale Rappresentante della società
con sede in

alla Via

CAP.

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

Fax

e-mail

n.

PEC

,

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 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,
ADERISCE
all’iniziativa promossa dal Comune di San Michele al Tagliamento per l’assegnazione di carte prepagate da
corrispondere a famiglie residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento in condizione di contingente difficoltà
economica. A tal fine,
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 dispone di un punto vendita operante nel territorio del Comune di San Michele al
Tagliamento e, più precisamente, sito alla Via/piazza
;
Con la presente, altresì, formalmente

ASSUME L’IMPEGNO DI:
1. esporre all'esterno del proprio punto vendita l'adesione all'iniziativa;
2. accettare dalla clientela le carte prepagate nell’importo assegnato dal Comune di San Michele al Tagliamento,
consegnando la merce nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia
dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini);
b) non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. alcolici,
prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche
telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica ecc.);
c) non sono convertibili in denaro;
d) non può essere erogato resto;
e) il titolare/possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa
avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con la carta prepagata erogata dal Comune di San Michele al
Tagliamento senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura;
f) nel caso di una spesa di importo maggiore rispetto al buono la differenza resta a carico dell’acquirente.
3. a fronte dell'utilizzo del buono, non dovrà emettere alcuna fattura nei confronti del Comune, ma un documento
commerciale (scontrino) con rilevazione dell’Iva (da rilasciare al cliente) con la dicitura “corrispettivo non
riscosso”;
4. Il Comune di San Michele al Tagliamento provvederà al pagamento delle carte prepagate entro
30 giorni dalla presentazione da parte dell'esercente di nota di debito fuori campo IVA.
Infine, conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna
opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio di che trattasi.
Luogo e data
Firma del Legale Rappresentante

