Adesione operatori economici all’iniziativa“BUONI SPESA A CSPT”
in relazione all’emergenza Covid -19
(ODPC n. 658/2020, Decreto legge n.154/2020 e Delibera GC n. 241/2020)
Da compilare in caso di rinnovo di adesione precedentemente inviata:
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

DELL’IMPRESA

CODICE FISCALE

Da compilare in caso di sottoscrizione di nuova domanda o modifica di dati precedentemente comunicati:
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

NATO A
IN QUALITÀ DI

IL
DELL’IMPRESA
PROVINCIA

CON SEDE LEGALE IN
N.

VIA

P.IVA

COD.FISC.
ISCRIZIONE CCIA

CAP

DURC REGOLARE

 SI

 NO

TEL./ CELL.

PEC
E-MAIL
IBAN

COMUNICA
di essere disponibile ad aderire all’iniziativa “BUONI SPESA a CSPT” per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso l’esercizio commerciale che rappresento per il periodo gennaio - giugno 2021;
A tale fine dichiaro di essere a conoscenza e di accettare integralmente le seguenti condizioni:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

L’esercente comunica la propria adesione al Comune tramite la pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it
entro il 28/02/2021. Dalla data di ricevimento della comunicazione di adesione, l’Amministrazione Comunale si impegna ad
inserire entro 2 giorni il nominativo nell’elenco delle attività aderenti sul sito comunale;
I buoni spesa saranno di importo di Euro 20,00 - non contraffabili – e dovranno essere u lizza er l’a i to di generi
alimentari e di altri eni di rima ne e it , comprese le spese per le utenze domestiche ed escluse le bevande alcoliche.
L’esercente si obbliga ad accettare i buoni spesa comunali come corrispettivi di cessioni di beni. La transazione avverrà fra il
dettagliante ed il beneficiario e sarà documentata ai fini fiscali dallo scontrino rilasciato a quest’ultimo.
I buoni avranno scadenza al 30/06/2021 e riporteranno le condizioni per il loro utilizzo: il riferimento ai prezzi di vendita,
l’impossibilità di erogare il resto ecc.
Il pagamento verrà effettuato a cura dell’Amministrazione Comunale entro 30 gg dalla presentazione della regolare
documentazione amministrativa. A tal fine l’esercente dovrà produrre al Comune entro il 30/09/2021 una rendicontazione
(Nota di debito, con allegata una marca da bollo da 2 €) delle operazioni effettuate riportante il numero dei buoni e il totale
degli scontrini emessi, unitamente a:
- copia dei documenti commerciali (scontrini) giustificativi dell’operazione;
- buoni in originale trattenuti dal beneficiario timbrati dall’esercente e firmati e datati dal parte dell’utilizzatore;
L’esercente deve avere la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva regolare.

Castel San Pietro Terme , lì __________________

L’impresa ___________________
Il titolare/legale rappresentante
________________________________
Si allega il documento di identità in corso di validità del firmatario

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo 679/2016)
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Castel San Pietro Terme esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di
dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le
medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e
seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i diritti ai sensi del Decreto vigente: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di
Castel San Pietro Terme dei suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il
blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Servizio comunale

