Spett.le
Comune di Calusco d’Adda
Ufficio Servizi Sociali
Adesione inserimento nell’elenco comunale di “Esercizi di vicinato di vendita alimentare”
disponibili ad accettare i buoni spesa cartacei di cui al D.L. n. 154 del 23 novembre 2020
e all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare per
l’Emergenza Sanitaria Covid-19.
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________
il __________________ residente a _______________________________________ in via/piazza
__________________________________ n. ______ codice fiscale ________________________
tel.___________________________ email ____________________________________
in qualità di rappresentante legale del seguente esercizio di vicinato di vendita alimentare in Calusco
d’Adda
Ragione Sociale : _______________________________________________________________
Indirizzo sede legale :
Via/Piazza ________________________________________ n. _________
Indirizzo sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) :
Via/Piazza ________________________________________ n. _________
Partita Iva : _______________________________________
premesso che:

* visto il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 che istituisce nuovamente fondi da erogare a ciascun
Comune per misure urgenti di solidarietà alimentare applicando la disciplina di cui alla citata
Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 della Protezione civile, in deroga al Codice dei contratti pubblici
(d.lgs. 50/2016 e smi), i Comuni sono autorizzati ad emettere “buoni spesa” utilizzabili per l'acquisto
di generi alimentari presso gli esercizi di vendita il cui nominativo deve essere inserito in un elenco
pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
* l'Ufficio preposto dei Servizi Sociali del Comune deve individuare “la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n.
658);
* il Comune in indirizzo ha optato per l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa alimentare
tramite “buoni spesa cartacei”;
tutto ciò premesso,
CHIEDE

di essere inserito nell’elenco degli esercenti di cui all’oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a. che l’Impresa ha sede nel territorio del Comune di _________________________________ in
Via _____________________________________ n. __________;
b. di essere in regola con gli adempimenti in materia di Autocontrollo e HCPP;
c. di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza luoghi di lavoro e sanitaria;
d. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nella presente
lettera di adesione concernente il rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione comunale di
Calusco d’Adda e gli esercenti degli esercizi di vicinato di vendita alimentare per l’utilizzo dei
buoni spesa di cui all’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 – Misure urgenti di solidarietà alimentare
per l’Emergenza Sanitaria Covid-19;
e. di essere edotto che la presente manifestazione di interesse, costituisce accettazione di tutte
clausole contenute nel predetto accordo;
f. di impegnarsi ad accettare solo i buoni spesa nominativi emessi dal Comune Calusco d’Adda,
che saranno debitamente numerati e dotati di ologramma anticontraffazione;
g. di impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia
riduzione percentuale;
h. di impegnarsi ad emettere per il rimborso dei predetti buoni spesa FATTURA ELETTRONICA
FUORI CAMPO IVA e consegnare i buoni cartacei accettati all’ufficio servizi sociali per il controllo
e la successiva liquidazione.
i. di prendere atto che il pagamento dei buoni avverrà a cura del Comune entro trenta giorni dal
ricevimento della nota di debito fuori campo Iva.
j. di impegnarsi a verificare che i suddetti buoni vengano utilizzati solo ed esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
dichiara altresì di:
□ di essere disponibile a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;
□ di non essere disponibile a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici,
ai sensi dell’art.13 del D. lgs n.196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016.
Il/La sottoscritto/a allega in copia alla presente copia del documento di riconoscimento;

Luogo ___________________ lì __________________

