LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA SONO RESE AI SENSI
DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Modello “B”
Al Comune di Antillo - Ufficio Servizi Sociali
Oggetto: Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da covid-19 previste dal Fondo di Solidarietà Sociale
(FSS) di cui alla determina del Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D32 n. 55 del 20.04.2020.
Adesione all’iniziativa dei “Buoni Spesa”.
Il/La sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ____________________ il _______________ ,
residente a ____________________________, in Via _______________________________________ ,n°______ ,
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________,C.F./P.IVA
____________________________________, con sede in Antillo in Via ___________________________________.
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 in oggetto e accetta tutte le condizioni contenute nell'Avviso Pubblico del Comune di Antillo e
nell’apposita Convenzione da sottoscriversi con l’Ente Comunale;

ACCETTA
in pagamento, quale corrispettivo della spesa che sarà effettuata dai cittadini assegnatari, i buoni spesa multiuso di
cui all’art. 6-quater del DPR n. 633 del 1972 emessi dal Comune di Antillo e distribuiti alle famiglie in stato di
disagio economico in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tal fine

DICHIARA







di essere a conoscenza delle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da covid-19 previste dal
Fondo di Solidarietà Sociale (FSS) di cui alla determina del Coordinatore del Distretto Socio-Sanitario D32 n.
55 del 20.04.2020;
di essere consapevole che con il buono spesa multiuso possono essere acquistati esclusivamente prodotti
facenti parte delle seguenti categorie merceologiche: prodotti alimentari e bevande non alcoliche,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas;
di essere consapevole che eventuali prodotti non rientranti tra le categorie merceologiche di cui al punto
precedente, ovvero eventuali importi eccedenti il “buono spesa” utilizzato in fase di acquisto non potranno
essere oggetto di richiesta di liquidazione all’Ente;
di essere consapevole che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Antillo entro 30 gg. dalla
presentazione agli uffici comunali competenti della nota di addebito/fattura fuori campo IVA relativa ai
beni ceduti, unitamente ai buoni spesa multiuso ricevuti, ad una nota riepilogativa dei beni ceduti e alle
fotocopie degli scontrini fiscali;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti
dal D.Lgs. n.50/2016.

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 in argomento.
Allega alla presente la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Antillo, lì______________________
FIRMA
__________________________________

