
EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE ALL’INIZIATIVA “BUONI ACQUISTO” RIVOLTO AD 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IN FAVORE 

DELLE ATTIVITA’ PRESENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.   

 
 

      Spett. Comune di Crespina Lorenzana 

      coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it  

 
DATI ANAGRAFICI (1) – titolare, leg. rappresentante procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura 

o copia autentica della stessa)                
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ prov. ________ 

Il _____________ codice fiscale ______________________ residente in _________________________ 

loc. __________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________ C.A.P. _________ 

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI PERSONA GIURIDICA – compilare se la persona fisica di cui sopra è legale 

rappresentante della persona giuridica sottoindicata  

della ditta/società/impresa _____________________________ codice fiscale______________________ e 

P.IVA ___________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ n. _______________  

sede operativa in ___________________________________ loc. _______________________ prov. ____  

indirizzo _______________________________________________ n. _________ C.A.P. ___________ 

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________ 

nome dell’esercizio _________________________________________ sede operativa punto 

vendita  _________________________________________________________________________  

CHIEDE 

 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni 

penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00: 

 

• l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla suddetta iniziativa; 

 
DICHIARA 

 

a) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti i buoni acquisto che il Comune rilascerà 
alle attività aventi diritto per l’acquisto esclusivamente di prodotti alimentari (rivolto anche agli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande), farmaci, parafarmaci, carburante e prodotti indispensabili per la 
cura della persona secondo le modalità previste dall’Ente stesso, che la Ditta scrivente accetta 
integralmente; 

 

c) di essere edotto/a che ai fini della liquidazione dell’importo relativo ai buoni acquisto provvederà 
mediante presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55 
del 03/04/2013 con cadenza mensile da trasmettere tramite sistema informatico al seguente Codice 

Univoco Ufficio: HQBY17 ; 
 

d) di procedere, entro il 30 novembre 2021, alla consegna al Comune di Crespina Lorenzana, dei buoni 
pervenuti comprensivi di copia del correlato scontrino fiscale  emesso;  

 



e) Che l’impresa/attività/società ha sede operativa nel comune di Crespina Lorenzana; 

f) che in ordine alla suddetta richiesta ogni comunicazione dovrà essere trasmessa alla seguente 

mail_________________________________________ ; 

g) di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Crespina Lorenzana anche pregresse al 

2019; 

 

h) di avere titolarità di utenza TARI attiva nel Comune di Crespina Lorenzana; 

 

i) di essere in regola con i tributi comunali (TARI, IMU se immobile attività di proprietà) con morosità 2020 

per ciascun tributo inferiore all’importo dovuto per l’anno 2019; 

 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi del 
GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) ed alla pubblicazione  
pubblicazione dell’elenco delle attività ammesse al contributo sul sito istituzionale dell’Ente 
https://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/homepage  

 

 
Luogo e data: …………………………………………. 

 
          Timbro         Firma del dichiarante 

                                                (nome, cognome) 
 
 

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

 
 
Allegati obbligatori a pena di esclusione dal contributo: 
 

A) Copia sottoscritta del documento di identità; 

B) Eventuale Procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale Rappresentante; 

 

 

 


