AL SINDACO
COMUNE DI VARAPODIO

MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMILOGICA
DA COVID – 19 – EX ART. 2 D.L. 154 DEL 23.11.2020 – BANDO PER LA CONCESSIONE
DI BUONI SPESA ALIMENTARI A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI
DIFFICOLTÀ DERIVANTE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE CAUSATA DAL
COVID - 19
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA VENDITA MISURA DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE
ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… Nato/a a
………………………………………………….. il ………………………………... residente nel
Comune di ……………………………….. Via ……………………………, n. ……………………..
Titolare della ditta …………………………………………………….…….... sita in Varapodio alla
via ………………...……………………………………………….…………
N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A ………………………………………………
P.IVA……………………………………….
a conoscenza delle norme penali e amministrative in riferimento alla situazione emergenziale in corso
e del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle sanzioni penali in caso di
dichiarazione mendace a Pubblico Ufficiale (art.495 c.p.),
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 Di essere disponibile ad erogare i prodotti indicati nel bando di cui alla determinazione n. 61 del
03.12.2020 riconoscendo, eventualmente in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un
contributo di solidarietà/sconto sotto forma di donazione pari a _______ (indicare la percentuale)
rispetto al valore del buono stesso; tale valore aggiunto che il commerciante propone sarà evidenziato
nell’elenco degli esercenti pubblicato sul sito del Comune. Il Commerciante può proporre anche
scontistiche particolari o qualsiasi ulteriore elemento che riterrà utile;
 Di emettere, allo scopo, scontrini fiscali con la dicitura “non pagato” e di richiedere la liquidazione
delle somme di cui ai buoni spesa alimentari al Comune di Varapodio a valere sul fondo di solidarietà
alimentare ex art. 2 D.L. 154/2020, secondo le indicazioni riportate nell’avviso pubblico per la
raccolta della manifestazione di interesse da parte degli esercenti commerciali pubblicata nel sito
internet del Comune di Varapodio www.comunevarapodio.it e che sono da ritenersi vincolanti ad

ogni effetto di legge, mediante l’emissione di nota di addebito elettronica fuori campo IVA (ai sesi
dell’art. 6-quater del DPR 633/72) da inviare al Comune di Varapodio
 Di dare atto che eventuali prodotti non rientranti nelle disposizioni di cui ai suddetti provvedimenti
ovvero eventuali importi eccedenti il buono spesa consegnato in fase di acquisto non saranno oggetto
di richiesta di liquidazione all’Ente;
 Di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;
 Di essere a conoscenza che i buoni emessi dal Comune di Varapodio hanno un valore nominale
minimo pari ad € 25,00;
 Di dichiarare che l’IBAN sul quale dovrà essere effettuato il pagamento delle spettanze relative alle
note di addebito ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari ovvero il conto corrente dedicato è il seguente:
IBAN:
________________________________________________________________________________
Banca __________________________________________ Agenzia di _______________________
e che la persona che può operare nel conto è il Sig._________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informativi, nell’ambito dei procedimenti connessi alla verifica della presente
autodichiarazione.

…………………………… li ………………………
IL/LA DICHIARANTE
………………………………………………….
Allega documento di riconoscimento

