
Allegato A 
           

          Spett.le 

           Comune di San Bellino 

          Piazza Ezio Galvani, 2 

          45020 SAN BELLINO 

                     Pec: anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it 
 

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi del D.L. n. 154 del 23/11/2020 e dell’ODPDC n. 658 

del 29/03/2020 – Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di un 

elenco comunale di esercizi commerciali, operanti nel Comune di San Bellino, disponibili ad accettare “buoni 

spesa” per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici 

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________   

nato/a  _____________________________________________________________________ il ________________ 

residente a ________________________________________ in via _______________________________ n. ______  

□ Titolare della ditta individuale        □ Legale Rappresentante della Società  

Sita in San Bellino in Via/Piazza  __________________________________________________________ n. ______  

codice fiscale e partita I.V.A.  ___________________________________Cell./Tel. __________________________ 

e-mail ___________________________________________ pec _________________________________________  

 

COMUNICA 
DI ADERIRE all’iniziativa promossa dal Comune di San Bellino per l’utilizzo di buoni spesa rilasciati ai nuclei 

familiari aventi diritto e residenti nel territorio comunale per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità e 

prodotti farmaceutici, 

CHIEDE PERTANTO 
di essere inserito nell'elenco di esercizi commerciali di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 

76 di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 
- 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 San Bellino hanno un valore cadauno di € 20,00; 

- di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo dei buoni a condizione che la 

ditta sia in regola con il DURC; 

- di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato; 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici; 

- che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-

zione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

- di aver recepito ed accettare quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs  

101/2018 e del GDPR 2016/679 contenuta nell’avviso pubblico, consentendo pertanto il trattamento dei dati per 

le finalità indicate nel predetto avviso pubblico. 

- di garantire che il trattamento dei dati personali riferiti ai titolari dei buoni spesa che acquisteranno generi ali-

mentari o di prima necessità presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.  

 

ASSUME L’IMPEGNO DI 
- Verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità o 

prodotti farmaceutici per come indicato nell’avviso pubblico; 

- Allegare all’istanza di rimborso spese: fattura o nota di debito, buoni spesa in originale e scontrini. 

- Allega alla presente fotocopia del documento di identità del Titolare/Legale Rappresentante in corso di validità. 

 

Data _________________                                                                                     Firma      

                       ___________________________

                        

Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

mailto:anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it

