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MODULO ADESIONE 

AL COMUNE DI CARAPELLE 
Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Aldo Moro n.8 – 71041 CARAPELLE   

 
 
ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI  CARAPELLE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE COMMERCIALI E PUNTI VENDITA PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO  DI  GENERI  ALIMENTARI  E  BENI  DI  PRIMA 

NECESSITA’ ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE DI BUONI SPESA EMESSI DAL 

COMUNE  DI  CARAPELLE (DELIBERA DI G.C. N. 26  DEL 09/03/2022) 

 
(da presentare a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it oppure con 
consegna mano all’Ufficio Protocollo negli orari di ufficio) 
  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a________________________________________________ il ___/___/_____  

residente a ______________________ cod fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

nella sua qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante ecc..) ________________ 

dell’attività commerciale di generi alimentari denominata: _______________________ 

Ubicata in Carapelle alla via _______________________________tel. ____________ 

Email _________________________________ PEC ___________________________ 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 

2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/5/2021 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

 

Visto l’Avviso Pubblicato dal Comune di Carapelle per l’individuazione di strutture commerciali e 

punti vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità attraverso 

la negoziazione di “Buoni Spesa” emessi dal Comune di Carapelle; 

 

Preso atto delle clausole e condizioni in esso riportate; 

 

Attesa la propria volontà di supportare il Comune per il sostegno alle famiglie riguardo ai fondi 

messi a disposizione per l’acquisto di generi alimentari e beni; 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno erogati dal Comune di Carapelle, 

ai cittadini che versano a causa dell’emergenza Covid-19 in gravi difficoltà economiche, presso 

l’esercizio sopra indicato; 
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di essere consapevole che i “Buoni Spesa” rilasciati dal competente servizio sociale del Comune 

di Carapelle agli aventi diritto potranno essere utilizzati solo: 

- dai titolari del buono spesa; 

- per l’acquisto “esclusivamente” di beni di prima necessità (generi alimentari e beni per l’igiene 

personale), per cui NON spendibili per beni non necessari (es. sigarette, alcolici, profumi, creme, 

ecc.) 

- di prendere atto che ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) il buono alimentare è da 

considerarsi buono-multiuso come disciplinato dall’art.6-quater del D.P.R. 633/72. 

- di essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi del D.lgs. n. 159/2011. 

- di essere in regola con il versamento dei contributi all’INPS e INAIL. 

- di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l’Avviso Pubblico;  

- di autorizzare al trattamento e alla raccolta dei dati personali e sensibili effettuati al fine 

dell’espletamento della presente procedura in applicazione del Regolamento UE 2016/679, 

nonché del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

  

A tal scopo con la sottoscrizione della presente adesione il sottoscritto si impegna:  

 a voler sottoscrivere con il Comune di Carapelle apposita convenzione secondo lo schema 

allegato all’Avviso (Allegato B); 

 a procedere alla vendita di beni alimentari e di prima necessità a prezzi non superiori rispetto 

a quelli normalmente praticati in pubblico, praticando discrezionalmente eventuali sconti 

differenziati sui beni oggetto della transazione; 

 a rendicontare in ordine ai buoni alimentari ritirati, producendo apposita fattura elettronica 

fuori campo applicazione Iva in favore del Comune di Carapelle, allegando ad essa i buoni 

alimentari ritirati all’acquirente; 

 a ricevere il relativo pagamento dal Comune di Carapelle entro trenta giorni dalla 

presentazione di detta fattura elettronica, previa verifica da parte dell’Ente della regolarità 

contributiva così come previsto dalla normativa. 

In assenza della predetta valida documentazione, la liquidazione non potrà essere disposta e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’esercizio commerciale contraente, in particolare 

nessuna liquidazione potrà essere disposta in assenza di buoni spesa originali allegati alla fattura 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali e delle 

conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, 

così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

 

Carapelle, lì _________ 

 

 

 

Il Dichiarante 

 

_______________________  

 

 

Si allega: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 

 

 

 

 


