
Al Comune di Usini 

Ufficio Servizi Sociali 

servizisocioculturali@comune.usini.ss.it  

OGGETTO: ADESIONE all’iniziativa di solidarietà alimentare, mediante l’accettazione di 

buoni spesa del Comune di Usini per l’acquisto di beni di prima necessità. 

 
 IL SOTTOSCRITTO  ____________________________________________________________________  

NATO A _______________________________________ IL  _____________________________________  

RESIDENTE A ________________________ IN VIA/PIAZZA  ___________________________________  

IN QUALITA’ DI  TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELL’ATTIVITA’  _______________________________________________________________________  

SEDE LEGALE (via, n. civico)  ____________________________________________________________  

PARTITA I.V.A.  _________________________________________________________________________  

TELEFONO N.  _________________________________________________________________________  

P.E.C  _________________________________________________________________________________  

E.MAIL _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

La propria adesione all’iniziativa di cui all’oggetto e all’Avviso - pubblicato da Codesto Comune in 

data 02 aprile 2020 - per l’accettazione dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Usini per la fornitura 

di generi alimentari e beni di prima necessità in favore di soggetti e di famiglie in situazioni di grave 

disagio economico, derivanti dall’emergenza CODIV- 19. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46/47 del DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

 

DICHIARA 

 

• Di essere iscritta alla C.C.I.A.A per lo svolgimento delle attività di cui al suddetto avviso. 

• Di essere a conoscenza della tipologia di servizio che si intende offrire ai cittadini del Comune 

di Usini con i buoni spesa. 
• Di impegnarsi a trasmettere in una seconda fase la documentazione eventualmente richiesta 

dall’ente per la formalizzazione dei rapporti amministrativi e contabili. 
• Di impegnarsi a mantenere ferma la propria disponibilità per la durata dell’emergenza, salvo 

proroga e salvo recesso, da comunicarsi con congruo anticipo. 
• Di accettare il buono spesa del Comune di Usini qualunque sia il suo valore, rammentando che 

lo stesso: 
- Non è trasferibile, né cedibile a terzi; 
- Non è convertibile in denaro per cui non comporta la restituzione di denaro nel caso in cui 

non sia speso integralmente; 
- Nel buono sono indicati: la dicitura “Comune di Usini”, il Codice progressivo e la data di 

scadenza;   
- L’importo in euro esposto nel medesimo buono si intende incluso IVA. 
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• Il buono può essere utilizzato per l’acquisto dei generi di prima necessità: alimenti, bevande 
(esclusi alcolici), farmaci, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti di 
vita, bombole a gas, pellet, legna da ardere.  

• E’ consapevole che la scelta dell’esercizio commerciale dove spendere il buono, tra quelli 
aderenti, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

• Di impegnarsi a trattenere il buono spesa che dovrà essere pinzato allo scontrino fiscale 
emesso al momento dell’acquisto.  

• Di emettere, con cadenza quindicinale, apposito rendiconto all’ufficio servizi sociali 
comunali, su modello fornito dal Comune, con allegati i buoni spesa ricevuti e i relativi 
scontrini fiscali pinzati sugli stessi. 

• Di garantire la riservatezza riguardo ai titolari dei suddetti buoni, in quanto ben consapevole 
delle conseguenze penali e civili nel caso in cui, dalla diffuzione di dati personali, sia 
cagionato un danno agli interessati. 

• Di essere consapevole che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 
679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018) tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione 
al procedimento per cui sono stati acquisiti. 

• Di aver letto l’informativa sulla privacy del Comune di Usini presente sul sito internet 
istituzionale all’indirizzo www.comune.usini.ss.it, fondo pagina. 

 

Allega alla presente 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Usini_____________________ 

 

(firma del legale rappresentante per 

esteso e leggibile) 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


