
 

 

 
 

 
All. B 

 
DOMANDA DI ADESIONE ESERCENTI BUONI SPESA “COVID-19”. 

 

 
Avvertenze 

 

Allegare fotocopia fronte e retro di valido documento d'identità del Legale rappresentante firmatario. 

Si precisa che non si rende necessaria la fotocopia del documento di identità, qualora la domanda sia 

sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante con firma digitale. 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Biancavilla tramite posta elettronica certificata al seguente 
 

indirizzo: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a      

nato a il cod. fisc. 

     residente a     

Via n. _ CAP nella sua qualità di 

□ Titolare  Legale rappresentante della Ditta     
 

con sede legale in Via   
 

n. CAP Cod. fisc.    
 

P. I.V.A. n.    
 

tel.    

 

cell. e-mail    

PEC:    

 

 

CHIEDE 

di aderire all’Avviso in oggetto e, pertanto, di essere inserito nell’elenco di esercizi commerciali per 

l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari da parte di cittadini in stato di 

bisogno in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità, come stabilito dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 
 

 
DICHIARA 

mailto:protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it


1) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’intero contenuto 

dell’Avviso pubblico in oggetto; 

2) di voler stipulare e sottoscrive la Convenzione con il Comune di Biancavilla; 

3) di essere iscritto nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Catania con il numero 

   per attività coerenti con quelle oggetto del citato Avviso e 

precisamente:     

4) di  essere  in  regola  con  le  norme  nazionali  e  regionali  in  materia  di  requisiti  morali  e 

professionali, igienicosanitari, di sicurezza e destinazione d’uso dei locali di vendita oggetto di 

adesione all’Avviso in oggetto; 

5) essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

6) di disporre dei seguenti punti di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e/o di 

prodotti di prima necessità nel territorio del Comune di Biancavilla da destinare all’iniziativa di 

cui all’Avviso in oggetto: 

a)    

b)    

c)    

 

(Eventuale) Percentuale di sconto praticato sulla spesa totale:    

7) di indicare il Sig. Responsabile 

cui potersi rivolgere per ogni esigenza con il recapito tel.:     

8) di essere consapevole che la presentazione della presente domanda non ha valore vincolante per 

il Comune di Biancavilla né ingenera alcun affidamento nell’inserimento nell’elenco dei soggetti 

accreditati, che il Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

pubblico interesse, la presente procedura senza che gli Operatori economici istanti possano 

vantare pretese di alcun genere; 

9) di impegnarsi, come in effetti si impegna, in particolare: 

• ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Biancavilla, quali titoli di legittimazione 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (quali, pane, pasta, bevande 

analcoliche, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, ecc.) e/o prodotti di prima 

necessità (quali, prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio, come sapone, 

dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivi, pannolini, prodotti medicali, farmaci, 

bombole del gas etc.), con esclusione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di 

tutti gli altri prodotti non destinati all’uso alimentare o di prima necessità (ad esempio, 

prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni, ricariche telefoniche, prodotti 

di cartoleria, oggettistica, etc.); 

• a garantire la spendibilità dei buoni secondo gli importi sugli stessi risultanti ed alle 

condizioni e scadenze stabilite dall’Avviso in oggetto; 

• ad esporre una vetrofania o avviso ben visibile sulla vetrina dei punti vendita recante 

l’indicazione di accettazione del buono spesa del Comune di Biancavilla in modo da 

consentire la riconoscibilità dell’iniziativa della Reg ione Siciliana - PO FSE 

2014/2020 Sicilia; 

• a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati personali dei titolari dei buoni presso 

nonché il rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 

del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali. 

10) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce 

al citato Avviso. 



Data    
 
 
 

 
Firma del Titolare/Legale rappresentante 


