
Allegato B – Istanza di adesione commerciante 

Al Comune di Tavazzano con Villavesco 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 
demografici@comune.tavazzano.lo.it 

 
Oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla Costituzione di un elenco di esercizi commerciali per l'accettazione 
di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità . Istanza di adesione. 
 

Il/La sottoscritto/a nato a   

Il ______________________________ Residente a_____________________ (___) in via  

n°_______ cap_______ Codice fiscale ______________________cell._____________________ 

tel____________________ 

Legale rappresentante della ditta   

con sede in____________________________________ (___) via__________________________n°_______  

codice fiscale ___________________________ partita iva __________________________ 

e-mail______________________________________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 degli esercizi commerciali disponibili ad accettare “buoni acquisto “ (voucher) 

rilasciati da codesto Ente per l’acquisto di generi alimentari/FARMACI. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445); 

 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone 

fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 

C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);  

 che l’attività commerciale rientra tra i servizi essenziali di cui al Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 

recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 Di essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (a titolo meramente esemplificativo: costituiscono motivo di esclusione la 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta per delitti consumati o tentati contro la pubblica amministrazione, reati di 

stampo mafioso, con finalità di terrorismo, sfruttamento di lavoro minorile, false comunicazioni sociali, 

per violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse, inadempimento degli obblighi previdenziali nei confronti dei dipendenti); 

 di accettare incondizionatamente tutte le “condizioni di adesione” presenti nell’avviso; 



 di essere consapevole che l’inserimento della ditta nell’albo non comporta alcun obbligo di acquisto 

per l’Ente. e che l'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI 

 

1. produrre la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

2. accettare il buono previa verifica dell'autenticità dello stesso; 

3. verificare l’ identità del beneficiario possessore del buono; 

4. avere cura che il buono consegnato sia debitamente sottoscritto e datato da parte del beneficiario; 

5. accettare il buono previa verifica dell'autenticità dello stesso; 

6. verificare che i buoni siano spesi esclusivamente per l'acquisto dei seguenti prodotti: 

 • generi alimentari;  • prodotti di prima necessità quali: prodotti per l'igiene personale; prodotti per 

la prima infanzia (latte in polvere, omogeneizzati, pannolini, etc.); prodotti per la pulizia e la 

manutenzione della casa, con l'esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari)            

• prodotti farmaceutici ; 

7. non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (es. importo minimo da spendere in 

contanti, applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale, etc.) e non praticare al titolare del buono 

prezzi superiori a quelli praticati al pubblico. 

8. annullare i buoni spesa esauriti con l'apposizione del timbro e della firma dell'esercizio; 

9. garantire la tutela dei dati personali dei titolari dei buoni, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 

della normativa nazionale di armonizzazione, in merito al trattamento degli stessi, per le finalità 

connesse alla gestione dei buoni spesa; 

10. conservare i buoni utilizzati dai beneficiari, unitamente a copia di documentazione fiscalmente valida 

(es.: copia non fiscale dello scontrino, copia della ricevuta fiscale, ecc,..), vistati e timbrati dal Punto 

vendita. 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento. 

Luogo e data   

Timbro e firma del Legale Rappresentante 


