REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N.124
DEL28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020, N. 148 DEL 17/04/2020 E DEL DDG 304 DEL 04/04/2020
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0364 - CUP: 82000830883

COMUNE DI VITTORIA

Modello di domanda

Allegato A

EMERGENZA COVID – 19
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ACCETTAZIONE DI
BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI, PRODOTTI
FARMACEUTICI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA.

Al Comune di Vittoria
Direzione Servizi alla Persona
PEC: protocollogenerale@comunevittoria.gov.it
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il
____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n.
______ cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
Denominazione________________________________________________________________________
__ con sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.
1

____________________

codice

fiscale

_________________________________________

e-mail

e/o

partita

I.V.A.

______________________________

pec

___________________________ consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 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,
CHIEDE

di essere inserito nell’elenco di cui sopra e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

DICHIARA
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________ per l’attività di _____________________________________________________;
- che l’Impresa ha sede a ________________________ in via ________________________________;
che
l'Esercizio
è
ubicato
nel
Comune
_____________________________________________ ;

di

____________________

via

tel. ____________________________ cell. _______________________________________________
mail __________________________________ pec ________________________________________
Con la presente,

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

□

accettare i buoni spesa come generati dalla piattaforma telematica gestita dal Comune di
Vittoria assegnati ai soggetti individuati dai Servizi Sociali in situazione economica di difficoltà
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale – Regione Sicilia n. 124 del 28/3/2020, n.135 del 07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020 e
D.D.G. 304 del 04/04/2020.

□ garantire che il trattamento dei dati personali dei soggetti che utilizzeranno i buoni presso il proprio
punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
□ facoltativo di riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, una donazione in favore
del Comune di Vittoria da trasferire a soggetti indigenti, della percentuale di ………….. da calcolare sul
plafond utilizzato dai fruitori del buono spesa sul punto vendita.
Al fine del rimborso dei buoni spesa dichiara:
□ che la ditta si trova in possesso di regolare DURC e certificazione Antimafia
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□ che per il rimborso, corredato dai documenti commerciali richiesti dal Comune (ex scontrini) e dai
buoni utilizzati dai beneficiari emetterà apposito documento elettronico;
□ che per l’accredito su conto corrente postale o bancario Codice IBAN è (inserire un numero o
lettera per casella)

Allega alla presente copia del documento di identità.
Luogo e data ___________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________
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