Al Sindaco del Comune di CANICATTINI BAGNI

DICHIARAZIONE DI ADESIONE PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEI BUONI
SPESA VALIDI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE
E DOMESTICA, BOMBOLE DI GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
RICARICHE TELEFONICHE E PASTI PRONTI, IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
“COVID-19”
TRA
COMUNE
DI
CANICATTINI
BAGNI
ED ESERCIZI
COMMERCIALI/FARMACIE.
LA DITTA __________________________________________________________, con sede
legale in _______________________________________del Comune di Canicattini Bagni,
P.IVA/C.F. _____________________________________________________ in persona del legale
rappresentante/procuratore__________________________________________________________
domiciliato per la carica presso la sede legale della ditta, telefono ___________________________
e-mail___________________________________________________________________________
codice IBAN_____________________________________________________________________
intestato a _______________________________________________________________________
Premesso il Comune di Canicattini Bagni ha inteso promuovere e regolare un intervento di
assistenza mediante l’erogazione di “Buoni Spesa”, a favore di persone e nuclei familiari in
condizione di contingente necessità economica a causa dell’impatto delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto;
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALL’ADESIONE e, sotto la propria responsabilità ai sensi
del DPR n. 445/00,
DICHIARA CHE:
1. PREMESSE: Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente adesione.
2. OGGETTO: La presente DICHIARAZIONE ha per oggetto l’accettazione e la gestione dei
Buoni Spesa emessi dal Comune di Canicattini Bagni, su apposito supporto cartaceo e/o elettronico,
utilizzabili dai Beneficiari individuati dallo stesso Comune.
3. CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA: a) I buoni spesa
sono documenti di legittimazione virtuale dell'importo CORRISPONDENTE a quello assegnato a
ciascun richiedente, secondo i criteri stabiliti; b) Il buono spesa dà diritto, in capo al possessore, di
acquistare merce per un importo non inferiore al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni

eventuale ulteriore onere applicabile dall’esercente; c) possono essere utilizzati per l’acquisto di
generi alimentari e/o beni di prima necessità come sopra indicato; d) ne è vietata l’accettazione
quale corrispettivo per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (quali, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: bevande alcoliche, cosmetici, abbigliamento, ecc.); f) Sono
cumulabili, non rimborsabili né convertibili in denaro, nemmeno a titolo di “resto”. g) Non sono
cedibili a terzi né commercializzabili. I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal
titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, ne cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante.
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte
dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati
rientrino tra quelli ammessi.
4. MODALITA’ OPERATIVE E DI ADESIONE:
a) L’Esercente, dichiara di volersi obbligare ad ammettere all’acquisto tramite buono spesa
unicamente i seguenti beni di prima necessità, con esclusione di altre spese non ammissibili (es.
alcoolici, abbigliamento, cosmetici);
a) alimenti
b) prodotti farmaceutici
c) prodotti per l'igiene personale e domestica
d) bombole del gas
e) dispositivi di protezione individuale
f) pasti pronti
ricariche telefoniche
Il Comune di Canicattini Bagni si riserva l’effettuazione di verifiche in relazione all’andamento del
servizio;
La presente dichiarazione da parte dell’esercente comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi
contenute ed espressa mediante trasmissione della stessa, debitamente sottoscritta ed accompagnata
da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante/procuratore, a mezzo PEC al
seguente indirizzo: comune.canicattinibagni@pec.it o allo sportello dell’androne comunale.
DICHIARA ALTRESI’
1) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2) di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per le attività inerenti l’Avviso pubblico;
3) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (DURC).
4) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai
sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).
5. GESTIONE E RENDICONTAZIONE: l'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emette
regolare scontrino fiscale, da restituire al Comune unitamente al buono spesa/voucher, timbrato e
firmato sia dall’esercente che dal beneficiario.
6. CORRISPETTIVI E TERMINE DI PAGAMENTO: a) A seguito della consegna della
documentazione di cui al precedente art. 5, il Comune provvederà a liquidare le somme richieste,

previa verifica della conformità. b) Il procedimento di liquidazione si concluderà entro 10 giorni del
mese successivo a quello di riferimento della fornitura. c) In caso di richieste
integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra costituirà interruzione fino a
completamento della medesima. d) Il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito sul
conto corrente indicato dall’Esercente in calce alla presente, sottoscritta e trasmessa
all’Amministrazione.
7. DURATA: La presente dichiarazione ha validità, alle medesime condizioni economiche e
normative, in relazione all’efficacia dei provvedimenti regionali e alla disponibilità del fondo a ciò
dedicato.
8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: L’Esercente è tenuto ad assolvere tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente dichiarazione.
9. RESPONSABILITÀ: l’Esercente esonera il Comune di Canicattini Bagni da responsabilità per
fatti e/o comportamenti propri o tenuti da personale dipendente o collaboratore dello stesso.
L’Esercente è altresì vincolato all’obbligo di riservatezza dei dati personali, a cui, a causa del
presente servizio, avrà accesso. Dall’eventuale violazione del sopra descritto obbligo, discenderà
responsabilità penale.

Data:

FIRMA______________________________________
(anche digitale)

