
Comune di Maracalagonis - Settore Politiche Sociali - Avviso Pubblico Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L.73/2021 
All. D) alla Det. N. 1127 del 8/11/2021 - Prot. n. 17063 del 8/11/2021 

Al Comune di Maracalagonis 
Settore Politiche Sociali 

Via Nazionale 61 
Maracalagonis 09069 

protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
protocollo@comune.maracalagonis.ca.it 

 
Oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L. 73/2021” - Modulo adesione esercenti e assunzione 
impegno. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ il 

_____________________ e residente in ________________________________ Prov. _____ alla Via 

________________________ n. ____ CAP. ________ C.F.: ______________________________________ 

Titolare della ditta individuale ___________________________________________________________ 

Legale Rappresentante della società ______________________________________________________ 

con sede in _____________________________ alla Via _______________________________ n. _____ 

CAP ______________ C.F. o Partita I.V.A. ____________________________________________________ 

e-mail _____________________________________ PEC ________________________________________ 

tel./cell. dell’attività _______________________________ Tel. Fisso _______________________________ 

DICHIARA: 
 

per esercenti già aderenti alla precedente misura “Solidarieta’ alimentare D.L. 154/2020” 
 

DI CONFERMARE, anche per la nuova misura di “Solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L. 73/2021”, 
l’adesione gia’ presentata con la precedente misura di Solidarietà alimentare D.L. 154/2020; 
 

per nuovi esercenti 
 

DI VOLER ADERIRE all’iniziativa promossa dal Comune di Maracalagonis per l’assegnazione di 
buoni spesa nella forma di CARD/ Tessere telematiche prepagate ricaricabili per l’acquisto di beni 
alimentari e di prima necessità, da corrispondere a famiglie residenti nel medesimo Comune nell’ambito 
delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L. 73/2021”, 
 
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione promuovente provvederà alla revoca della collaborazione avviata 
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000, presa 
visione delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché di quanto espressamente 
previsto per le procedure relative agli affidamenti di servizi 
 

DICHIARA 
 

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

_____________ per l’attività di_______________________________________________________; 

 

2) che l’Impresa dispone di un punto vendita al dettaglio di 

__________________________________________________________________________operante 
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nel territorio del Comune di Maracalagonis e, più precisamente, sito alla Via/piazza 

________________________________________________________________________________; 

3) che l’insegna riporta la seguente dicitura _______________________________________________ 

4) che il conto corrente da utilizzare per la liquidazione delle note di debito emesse per la 

richiesta di rimborso dei buoni spesa accettati è il seguente: 

 BANCA __________________________________________________________________ 

 POSTE ITALIANE SPA 

Agenzia/Filiale: 

…………………………………………………………………………………………………..… 

Intestato a: ………………………………………………………………………………………… 

IBAN:  

I T                          

 
Con la presente, altresì, formalmente 

ASSUME L’IMPEGNO DI: 
 

1. accettare i buoni spesa nella forma di CARD/Tessere telematiche prepagate ricaricabili 
certificati dal Comune di Maracalagonis idonei ad un loro riconoscimento da parte dell’esercente per 
mezzo del QR Code leggibile da apposita APP da scaricare sullo smartphone Android (versione 
minima 5.1 IOS non è supportato) da Google Play Store gratuitamente; 

2. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni 
essenziali, quali: 

 PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE, (ESCLUSE QUELLE ALCOLICHE); 
 PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE; 
 PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA  
 BOMBOLE GAS PER USO DOMESTICO 

 
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE 
 Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia (artt, 75 e 76 
del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000; 
 Dichiaro, altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 
del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle istanze ammesse; 
 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa inerente al trattamento dei dati personali (art. 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito istituzionale del Comune e di averne compreso l’intero contenuto. 
 
Si allega all’istanza: 

- Copia di documento d’identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante dell’esercizio 
commerciale (per tutti); 

- Copia Partita Iva e Codice fiscale dell’esercizio commerciale (solo per nuove adesioni); 
- Documento dell’ISTITUTO BANCARIO o della POSTA da cui si evince il codice IBAN; 

 
 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

__________________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 


