Al Comune di Castel di Lama
EmaI: servizisociali@comune.casteldilama.ap.it
OGGETTO: Art 53 Decreto Legge 73/2021 e Art. 2 comma 4 dell’ordinanza n° 658 del 29/03/2020 del
Capo del Dipartimento di Protezione Civile
Richiesta di inserimento nell’elenco degli esercizi aderenti all‘iniziativa “ buoni spesa-Natale 2021” del
Comune di Castel di Lama.
Io Sottoscritto___________________________________________________________________________________

Nato il__________________________________ a_____________________________________________________
In qualità di titolare/amministratore dell’esercizio denominato

_____________________________________________

Con sede a _____________________________________________in via/piazza/contrada________________________________
P.IVA____________________________________________________ codice ATECO__________________________________
C/C intestato a ____________________________________________________________________________________________

IBAN_________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI ADERENTI
ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA- Natale 2021” DEL COMUNE DI CASTEL DI LAMA E
COMUNICA LE COORDINATE BANCARIE PER Il RIMBORSO DELLE SOMME
Allo scopo dichiara.'
• DI accettare il pagamento della merce tramite l’utilizzo dei “buoni spesa" emessi dal comune di
Castel di Lama del valore unitario di 20 €;
• Essere disposto ad emettere un buono acquisto da spendersi preso il proprio esercizio commerciale
qualora la merce acquistata dal cittadino fosse di valore inferiore ad un multiplo del valore
commerciale del buono (a titolo esemplificativo. se il valore della merce acquistata è 58,00 € ed il
valore commerciale di ogni buono è 20 € il cittadina paga con 3 buoni ed il commerciale emette un
buono acquisto del valore di 2,00 € da spendersi nel proprio negozio senza limitazioni);
• di comunicare al comune di Castel di Lama quando la somma dei valori unitari dei “buoni spesa” in
proprio possesso supera almeno il valore di 500 € allegando ai buoni, gli scontrini collegati;
• di accettare la liquidazione dei rimborsi entro 15 giorni;
• di restituire, contestualmente alla richiesta di rimborso i buoni spesa in proprio possesso e gli
scontrini relativi ai medesimi acquisti collegati.
• dl riconoscere valido il buono spesa per l’esclusivo acquisto di generi alimentari e bani di prima
necessità quali i prodotti per l’igiene personale e della casa. I buoni spesa non potranno essere
invece utilizzati per comprare alcoolici, superalcolici, sigarette, gratta e vinci e ricariche telefoniche.

Firma del Titolare/Amministratore

____________________________________

