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MODELLO DI DOMANDA PER ISCRIZIONE ALBO  

DA INOLTRARE ENTRO IL  7 APRILE 2020 

    AL COMUNE DI BATTIPAGLIA 

 SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 

protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE 

DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA SPENDIBIITA’ DEI BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29/03/2020  

 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, il_____________  

residente a __________________________ Codice Fiscale____________________,  in qualità di 

________________________________________________ (titolare, gestore, legale rappresentante 

ecc)  del seguente operatore economico:  DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  

________________________________________________________________________________ 

 

AVENTE SEDE LEGALE ________________________________________________ -   SEDE/I  

 

OPERATIVA/E   _________________________________________________________________ 

 

Partita IVA ___________________________________, Tel. ______________________________   

 

PEC ______________________________________- E-mail ______________________________ 

 

Manifesta la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa virtuali”, che saranno concessi 

dal Comune di Battipaglia, ai cittadini aventi diritto in quanto in condizioni di disagio 

economico a causa dell’emergenza COVID-  19.  

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e consapevole delle responsabilità penali 

previste dagli artt. 71 e 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione dell’avviso e del relativo disciplinare “per l’attuazione della misura 

emergenziale COVID 19 – buoni spesa”,  e di accettare tutte le prescrizioni in esso contenute;  

2. di impegnarsi ad accettare i buoni spesa virtuali, in luogo dei pagamenti in contanti e/o a mezzo 

carta, e di vendere “generi di prima necessità”, quali  prodotti alimentari e beni di prima 

necessità, ai  cittadini aventi diritto che si rivolgeranno all’esercizio commerciale; 

3. di impegnarsi a utilizzare la piattaforma in cloud, che sarà messa a disposizione dal Comune di 

Battipaglia, per la gestione dei buoni pasto virtuali, garantendo un collegamento Internet ed 
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l’utilizzo di PC, Tablet  o smartphone, consapevole che, appena effettuata l’istruttoria sarà  

contattato dalla ditta ASTROTEL, gestore della piattaforma in cloud, per le necessarie 

istruzioni;   

4. di impegnarsi a non porre alcun  limite alla spesa con il buono, come prevedere che l’importo si 

possa pagare, metà con il buono e metà in contanti, e a non escludere l’acquisto di beni in 

promozione; 

5. di impegnarsi a praticare ai soggetti destinatari dei “buoni spesa virtuali” uno  sconto (tra il 5% 

e il 10%), pari al _______% (in lettere _______________________%) sull’importo 

complessivo della spesa, anche se effettuata anche in più soluzioni;  

6. che l’esercizio commerciale di cui sopra è in possesso del DURC regolare e di non trovarsi in 

una delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

7. di impegnarsi a presentare fattura in formato elettronico,  il cui ammontare non ecceda l’importo 

complessivo dei buoni effettivamente spesi;  

8. di impegnarsi, contestualmente alla presentazione della fattura elettronica, a produrre apposita 

dichiarazione da cui risulti che l’esercizio commerciale, con i “buoni spesa virtuali”, ha consentito 

esclusivamente l’acquisto dei prodotti previsti dal presente avviso e che ha operato lo sconto, proposto 

nella presente, su ogni singola spesa effettuata utilizzando il buono;  

9. di essere consapevole che la liquidazione sarà effettuata solo a seguito verifica, attraverso la 

piattaforma elettronica, della corrispondenza tra la fattura e i buoni effettivamente spesi; 

10. di acconsentire alla pubblicazione dei seguenti dati: generalità dell’esercizio commerciale, sede 

operativa e recapito telefonico, sul sito internet comunale in apposita sezione, denominata 

“BUONI SPESA – COVID - 19”; 

11. di impegnarsi a trattare i dati, di cui verrà a conoscenza nel corso della presente procedura, con 

la massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

12. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi 

finanziari, si comunica il conto corrente dedicato e le relative coordinate:  

 ABI _____________ CAB ____________ CIN ________ C/C n.  _______________  

 IBAN _________________________________________________  

13. di autorizzare, in forza del combinato disposto, del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 

25.05.18) e del Decreto Legislativo n. 51/2018, del Decreto Legislativo 101/2018, del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), il trattamento dei dati contenuti nella 

presente per le finalità del presente procedimento.  

 

            Il dichiarante  

                                                                                                ________________________  
(allegare copia fronteretro del documento di identità in corso di validità)  

 

 

    


