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COMUNE di UZZANO - Piazza Unità d’Italia n. 1 - 51010 UZZANO (PT) 

Tel. 0572-44771 fax 0572-452116 sito internet: 

 

AL COMUNE DI UZZANO 

 

Il/La sottoscritto/a  in qualità di titolare/legale rap- 
presentante dell’esercizio commerciale: 

RAGIONE SOCIALE:    
 

NOME DELL’ESERCIZIO    
 

SEDE LEGALE / FISCALE:    
 

Codice Fiscale/P.IVA:    
 

TEL.  FAX  EMAIL    
 

DICHIARA 

- di aderire al progetto comunale per l’erogazione dei Buoni Spesa Comunali 2020 e pertanto 
si impegna: 
- a presentare i Buoni Spesa, con allegato gli scontrini fiscali, per la riscossione all’Ufficio 
Protocollo  del Comune di Uzzano al massimo alla scadenza di ogni mese e comunque non 

oltre la data del 28 febbraio 2021; 

- ad annullare il buono riscosso con timbro, data e nome dell’azienda, prima di procedere alla 
richiesta di liquidazione. 

DICHIARA ALTRESÌ: 
 

- di essere a conoscenza che il contributo economico corrispondente al valore dei buoni conse- 
gnati potrà essere riscosso mediante uno dei seguenti metodi (barrare quello scelto): 

 

  Bonifico bancario presso l'Istituto di Credito:     
CODICE IBAN    

 

  

     In contanti presso l’ufficio economato del Comune (solo per importi inferiori a 100 euro set- 
timanali); 

- di essere a conoscenza che i buoni, del valore nominale di € 10,00, non danno diritto a resto 
né possono essere accettati oltre la data di scadenza indicata sugli stessi, e che ne deve essere 
controllata l’identità da parte dell’esercente; 
- di essere a conoscenza che i Buoni potranno essere accettati soltanto fino al giorno della sca- 

denza indicata; 
- di essere a conoscenza che il buono non può essere utilizzato per l’acquisto di carburante per 
auto, tabacchi, alcolici, cosmetici ed alta profumeria, gioielli, gratta & vinci, di qualsiasi acces- 
so per giocare con macchinette, videolottery, lotterie od altri giochi analoghi e negozi di beni di 
lusso. 

Uzzano,    
 

FIRMA    
 

NB: le richieste di adesione sono da presentare entro il 12   dicembre 2020, esclusiva- 

mente presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 


