
 

 

Al Signor Sindaco  

del Comune di CARCARE 

 

protocollo@comunecarcarecert.it  

 

OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco aperto di attività commerciali per 

l’attivazione delle misure di sostegno tramite buoni spesa per acquisto di generi alimentari e di 

prodotti di prima necessità a favore di soggetti in condizione di bisogno.  

 

___l___ sottoscritt  __________________________________________________________________________  

 

nato/a a ______________________________________________ il ___________________________________  

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale (indicare la denominazione) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA/Cod. Fisc. ___________________________________________________________________________  

 

con sede a Carcare in Via _________________________________________________________ n° _________ 

 

recapito telefonico e cellulare _________________________________________________________________ 

 

e-mail_____________________________________________________________________________  

 

MANIFESTA 

 

L’interesse a partecipare all’attuazione delle misure di solidarietà alimentare accettando in pagamento i buoni 

spesa per acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità che il Comune assegnerà ad una platea di 

beneficiari individuata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carcare; 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate  

DICHIARA 

 

- di voler esser inserito nell’elenco degli esercizi commerciali di cui all’oggetto; 

- di essere nella possibilità giuridica di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in regola con gli 

obblighi contributivi e fiscali; 

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;  

- che l’attività di vendita alla quale si impegna con la presente dichiarazione è esercitata nel rispetto dei 

requisiti morali e professionali previsti dalla Legge Regione Liguria n.1/2007 e s.m.i. (Testo unico sul 

commercio) e delle norme nazionali e regionali in materia igienicosanitaria e di sicurezza e destinazione 

d’uso dei locali di vendita; 

- di aver letto e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso comunale per le finalità di cui alla 

presente procedura; 
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Al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali che garantiscono la spendibilità dei buoni 

spesa per emergenza alimentare emessi dal Comune di Carcare: 

 

SI IMPEGNA 

1. ad accettare i buoni spesa cartacei nominali emessi dal Comune di Carcare, quali titoli di legittimazione 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da parte dei titolari che verranno 

individuati dal Comune; 

2. a garantire la spendibilità dei buoni secondo gli importi indicati come valore nominale sul documento 

cartaceo e con le condizioni e scadenze stabilite dall’avviso comunale; 

3. ad applicare il seguente sconto sui prezzi per l’acquisto dei prodotti oggetto dei buoni spesa:____ 

(indicare l’eventuale percentuale di sconto applicata); 

4. a presentare al Comune di Carcare la richiesta di rimborso dei buoni spesa ricevuti dai beneficiari per 

l’acquisto dei beni secondo quanto previsto dall’avviso comunale; 

5. a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni presso il proprio punto vendita 

avverrà nel rispetto del D.lgs.101 del 10/08/2018 e del Regolamento U.E. 2016/679 e soltanto per le 

finalità strettamente necessarie al procedimento in oggetto. 

 

Allega alla presente: 

 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

Luogo e data                                                                   Il richiedente 

  

                                                                                                                        ______________________________ 


