MODELLO DI ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO DEI BUONI SPESA ALIMENTARE
Al Dirigente del Servizio
della Protezione Civile
Ing. Antonino Attanasio
del Comune di CAVA DE’ TIRRENI

Oggetto : Istanza per la richiesta del rimborso dei buoni spesa – Fondo di solidarietà comunale pro-emergenza covid-19
Il Sottoscritto

,

titolare del’esercizio commerciale
sito alla via

n° telefono fisso

n° telefono cellulare

indirizzo mail

P.I

Iban

AVENDO ADERITO alla convenzione per la fornitura dei generi di prima necessità, in favore di cittadini in difficoltà economica a
causa dell’emergenza COVID 19, secondo quanto disposto dal DPCM 29 marzo 2020;
PRESENTA ISTANZA
di rimborso dei buoni spesa, di cui si allegano l’elenco completo dei n° di serie ed i buoni spesa in originale ricevuti presso la propria
attività commerciale entro il 10 maggio 2020:

NUMERO TOTALE BUONI SPESA

TOTALE EURO

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità:
-

che i buoni spesa sono stati utilizzati dal beneficiario, esclusivamente, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità
come da convenzione;
che gli stessi sono stati compilati in ogni loro parte e controfirmati nella parte posteriore;
che, in merito al FONDO DI SOLIDARIETA' previsto dal DPCM 29 marzo 2020, la percentuale offerta sul valore nominale
del buono (5% - 10%) è stata corrisposta:
□ direttamente ai titolari dei buoni, applicando all’atto della spesa uno sconto del ____% sugli acquisti effettuati;
□ con bonifico (che si allega in copia alla presente) sul c. c. del Comune di Cava de’ Tirreni
IBAN: IT 52 N 08855 76170 006001004866 – causale: Donazione Emergenza Coronavirus
dell’importo pari a € _______________corrispondente al____% del valore totale dei buoni spesa di cui si chiede rimborso.

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle
sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)
Cava de’ Tirreni, lì
Timbro e Firma leggibile

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione della istanza, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Firma leggibile

Si allega alla presente documento di identità in corso di validità

