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Al Responsabile del settore Servizi Sociali  

Comune di Osilo 
 EMERGENZA COVID-19  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.  

ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
SCADENZA ALLE ORE 12.00 DEL 14.01.2022 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

nato/a_____________________________________________ il____________________________ 

residente a ________________________  in Via____________________________________ n. ___ 

CAP. ______________Codice Fiscale__________________________________________________ 

 Titolare della ditta individuale ___________________________________________________ 

 Legale Rappresentante della società _____________________________________________ 

con sede a ____________________Via_______________________________n. ______cap.______ 

codice fiscale o partita I.V.A.________________________________________________________ 

Fax______________________e mail______________________________pec_________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 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, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli affidamenti di servizi 

 
DICHIARA  

 
di essere disponibile all’utilizzo dei “buoni spesa” di cui all’avviso Pubblico del Comune di Osilo per l’adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

INOLTRE DICHIARA 
 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di _________________________________al n. REA 

______________ in data________________per l’attività ______________________________; 

- che l’Impresa ha sede nel territorio del Comune di Osilo: ______________________________; 

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato       preventivo e 

che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 

Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla 

moralità professionale; 

- che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65; 
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- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

-  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana. 

 
Con la presente dichiara di essere consapevole delle seguenti disposizioni: 

• che in caso di accettazione della presente richiesta, dovrà essere sottoscritta apposita 
convenzione con il Comune di Osilo nella quale verranno disposte le modalità di espletamento del 
servizio di solidarietà alimentare; 

• di accettare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i “buoni spesa” nominativi, debitamente firmati in 
originale dal Responsabile del Settore Servizi Sociali di Osilo e con apposito timbro 
anticontraffazione; 

• i “buoni spesa” concorreranno al pagamento del conto fino al loro ammontare complessivo e 
potranno essere utilizzati entro il termine di scadenza del 31/05/2022 esclusivamente per 
acquistare beni di prima necessità (v. alimenti, bevande, farmaci, prodotti per l’igiene personale e 
per la pulizia degli ambienti di vita, bombole a gas, pellet), con esclusione di alcolici e prodotti di 
alta gastronomia; 

• di impegnarmi a verificare che i suddetti buoni spesa vengano spesi solo ed esclusivamente per 
l’acquisto delle sopraindicate tipologie di prodotti; 

• l’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del 
cliente; non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

• ad ogni spesa si dovrà ritirare i “buoni spesa” del cliente e si provvederà a consegnare gli alimenti 
e apposito scontrino fiscale relativo alla spesa effettuata; 

• appena il buono spesa verrà esaurito nel suo importo, esso dovrà essere riconsegnato in originale 
all’Ufficio Servizio sociale del Comune, con allegata la copia degli scontrini non fiscali rilasciati al 
titolare del buono (o dichiarazione attestante le spese effettuate su apposito modulo predisposto 
dagli uffici) ed il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo speso; 

• IN ALCUN MODO sarà possibile procedere alla liquidazione dei “buoni spesa” senza la copia degli 
scontrini non fiscali (o apposita dichiarazione attestante le spese effettuate). 

 

Per quanto concerne le liquidazioni dei “buoni spesa” chiedo che vengano accreditati sul Conto 

Corrente bancario della ditta/impresa intestato a ____________________________________ 

IBAN: ________________________________________________________________________ 

 

Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai 

soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se 

prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio del D.Lgs. 196/2003 –GDPR 679/2016. 

(n.b. allegare copia del documento di identità del soggetto richiedente - in corso di validità) 

 

Luogo e data 

____________________ 
                                                                                        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

         _________________________________ 


