Modello Allegato all’Avviso Pubblico prot. n. 8914 del 15/12/2021

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Al Comune di Caggiano - Servizi Sociali
Pec : segreteria.caggiano@asmepec.it

“Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno”MODULO ADESIONE ESERCENTI E ASSUNZIONE IMPEGNO
___l___ sottoscritt_________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ____________________________, in
qualità di legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale (indicare la denominazione)
________________________________________________________________________________
P. IVA/Cod. Fisc. _____________________________________________________ con sede a
Caggiano (Sa) in Via ____________________________________________________ N°
______________________ recapito telefonico e cellulare _________________________________
MANIFESTA
per esercenti già aderenti alla precedente misura di Solidarietà Alimentare – Emergenza
COVID-19:
[_] DI CONFERMARE, anche per la nuova misura di “Solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie”, l’adesione già presentata con la precedente misura in risposta all’Avviso Pubblico prot. n.
2001 del 02/04/2020;
per nuovi esercenti:
[_]DI
VOLER
ADERIRE
all’iniziativa
promossa
per
l’assegnazione
di
buoni spesa nella forma di CARD/ Tessere telematiche “Buono Amico” prepagate ricaricabili per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, che il Comune assegnerà ad una platea di
beneficiari individuata a seguito di Avviso Pubblico.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA




Che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________
e che l’oggetto sociale è coerente con l’attività oggetto dell’avviso;
Che il conto corrente da utilizzare per la liquidazione delle note di debito emesse per la
richiesta di rimborso dei buoni spesa accettati è il seguente:
[_] BANCA __________________________________________________________________
[_] POSTE ITALIANE SPA
Agenzia/Filiale:................................................................................................................................
Intestato a: ........................................................................................................................................
IBAN: _______________________________________________________________________
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Con la presente, altresì, formalmente
ASSUME L’IMPEGNO DI:









accettare i buoni spesa nella forma di CARD/Tessere telematiche prepagate ricaricabili
certificati dal Comune di Caggiano idonei ad un loro riconoscimento da parte dell’esercente per
mezzo del QR Code leggibile da apposita APP da scaricare sullo smartphone Android (versione
minima 5.1 IOS non è supportato) da Google Play Store gratuitamente;
verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni
essenziali, generi alimentari e/o prodotti di prima necessità quali (materiale elettrico,
ricariche e schede telefoniche, articoli medicali ed ortopedici, prodotti cura casa e persona,
gas in bombola per uso domestico);
comunicare tempestivamente ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio
esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi;
D I C H I A R A, altresì:
di avere preso visione dell’avviso pubblico prot. n. 8913 del 15/12/2021 e di impegnarsi ad
accettarne tutte le condizioni, con particolare riguardo alla gestione dei “buoni spesa”;
di autorizzare il trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini di cui
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Caggiano,__________________
Firma del richiedente
_______________________________

N.B. Occorre allegare, a pena di irricevibilità dell’istanza, un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.

