
 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 

A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 
AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, 

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, 

    
 

 
 

COMUNE DI MALETTO 
SERVIZI SOCIALI 

 

Al Comune di Maletto 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI 
MALETTO (CT) DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A CAUSA 
DELL’EMERGENZA COVID-19 – DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 574/2020. 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a    

 

il  residente a   in 
 

via      n.      cap.    codice   fiscale 
 

  , tel.    
 

□ Titolare della ditta individuale 
□ Legale Rappresentante della Società 

 
Ragione Sociale   

 

con sede a   via    
 

n.   cap.   C.F/P.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, 

 
COMUNICA 

 
il proprio interesse a garantire la fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti 
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), accettando in 
pagamento buoni spesa nominali che il Comune assegnerà a favore dei soggetti facenti parte 
di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale 
da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale 
124//20, 135//20, 148//20 e n. 574 del 15/12/2020, 



nonché in attuazione dell’art. 9, comma 2 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9 e DDG n. 129 
dell’01/02/2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
 

DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di   al n.   in data 
 
 
 

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale e con 
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 
- di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità 
organizzata, truffa allo Stato e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 
515 del codice penale; 

 
Con la presente, 

 
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 
□ accettare i buoni spesa secondo il valore nominale emesso dal Comune di Maletto ed 
assegnati a soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, secondo le condizioni riportate nell’avviso pubblico che qui si 
intendono integralmente accettate; 

 
□ sottoscrivere, su invito dell’Ente, apposita convenzione come da schema allegato; 

 
□ garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che 
utilizzeranno i buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 
2016/679; 

 
□ (facoltativo) di riconoscere ai soggetti destinatari dei buoni il seguente servizio aggiuntivo  

      (es. consegna a domicilio) ; 

Al fine del rimborso dei buoni spesa dichiara: 
che per il rimborso dei buoni utilizzati dai beneficiari emetterà al Comune di Maletto fattura 
elettronica “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, 
corredata da copia dei documenti commerciali e/o fiscali emessi al cliente (buoni spesa e 
scontrini); 
che l’accredito delle somme, ai fini della normativa in materia di tracciabilità finanziaria, dovrà 
avvenire sul seguente conto corrente postale o bancario - IBAN (inserire un numero o lettera 
per casella) 

 
                           

 
Allega alla presente copia del documento di identità. 

 
Luogo e data    

 

Firma del Legale Rappresentante    
 
 

N.B. in caso di sottoscrizione con firma digitale non è necessario allegare il documento di 
identità 


