INIZIATIVA “BUONO COMMERCIO LOCALE” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Iniziativa destinaata agli operaatori economici citadini le cui atviati siano sataate, anche solo in parate sospese
dai diversi DPCM e provvedimenti regionali a seguiato dell’emergenza da COVID-19 che inatendono aderire
alla sperimenatazione della concessione di buoni spendibili esclusivamenate nel comune di Setmo Torinese
diret al rilancio dell’economia citadinae

Alla Fondazione Esperienze di Culatura Meatropoliatana
Mail:buonolocale@fondazione-ecmeiat
Il/la sotoscrito/a
naato/a a

il

residenate in
n.

Via
celle:

in qualiati di

della dita/socieati

codice ATECO

con esercizio commerciale siata in Via
Mail:
Ce Fe

n.

PEC
Pe IVA

,

CHIEDE
di paratecipare alla manifesatazione di inateresse fnalizzaata all’individuazione di esercenti che inatendono
aderire alla sperimenatazione della concessione di BUONI spendibili esclusivamenate nelle atviati del
Comune di Setmo Torinese e fnalizzati al rilancio dell’economia citadinae
Valendosi della facolati previsata dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreato del Presidenate della
Repubblica 28/12/2000, ne445, consapevole delle sanzioni penali previsate dall'articolo 76 del Decreato del
Presidenate della Repubblica 28/12/2000, ne445 e dall'articolo 495 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsiati in at,
DICHIARA DI






essere in regola con i pagamenti di atributi e atariie locali al 31/12/2019
accetare i buoni del valore di € 5,00 ciascuno, a tiatolo di moneata complemenatare, emessi dal
Comune di Setmo Torinese;
accetare espressamenate le modaliati di utilizzo dei buoni come precisaato nell'avviso pubblico nel
paragrafo dedicaato: “MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI" ed allegaato alla
presenate manifesatazione di inateresse;
impegnarsi a consegnare i buoni dal momenato del ricevimenato, fno all’esaurimenato degli satessi;



accetare il pagamenato del valore dei buoni in possesso dopo il atermine della sperimenatazione
fssaata al 31/03/2021, previo invio documenatazione alla Fondazione Esperienze di Culatura
Meatropoliatana con le seguenti modaliati:
1) inviare dal 1 aprile 2021 al 15 aprile 2021, noata di debiato o fatura eletronica (codice univoco
di faturazione EH1R83N) atramiate la piataforma SDI, utilizzando come codice N2 “fuori campo
IVA” e consegnando conatesatualmenate alla Fondazione, atramiate l’Ufcio Commercio del
Comune, copia di coratesia del documenato atrasmesso con allegati i buoni spesa cui il medesimo
fa riferimenatoe

A atal fne, allega: copia foatosatatica del documenato d’identiati in corso di validiati del soggeto dichiaranatee
Setmo Torinese, lo

FIRMA
________________________

Informativa ai sensi dell’arate 13 Rege Uee 679/16: i dati sopra riporatati sono prescrit dalle disposizioni vigenti ai fni del
procedimenato per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamenate per atale scopoe

