
allegato C
Comune di Massa
Settore Servizi alla Persona e alla Collettività 
Via Porta Fabbrica 1
54100 Massa

PEC: comune.massa@postecert.toscana.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL DECRETO RISTORI - TER

Il/la sottoscritto/a  
Nato/a il  
Residente in via n.  
In qualità di  
Della ditta/società    
Recapito telefonico  
Indirizzo e-mail   
Pec 

MANIFESTA

Il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite 
buoni spesa, a favore di soggetti più esposti agli effetti economici dell’emergenza covid-19, 
individuati dai Servizio alla Persona del Comune di Massa
Comunica altresì di essere disponibile al rilascio delle tessere prepagate per l’acquisto dei generi 
alimentari e beni di prima necessità SINO.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

Di  essere  iscritto  alla  C.C.I.A.A.  di n. iscrizione 
e  P.Iva sede  in

    via  per
l’attività di  

- di accettare buoni spesa emessi dal Comune di Massa finalizzati all’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità e distribuiti a nuclei familiari in difficoltà, con le 
caratteristiche e secondo le modalità di cui alla manifestazione di interesse approvata dal 
Comune di Massa;

- di non applicare, nei confronti degli utilizzatori, alcuna condizione per l’accettazione dei 
buoni spesa, come ad esempio qualsivoglia riduzione percentuale rispetto al valore nominale 
dei buoni stessi;

- di accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di 
prima necessità, quali prodotti per l’igiene personale, igiene della casa, medicinali e prodotti
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farmaceutici ed impegnarsi a NON accettarli per la vendita di alcolici, tabacco, beni di lusso 
o voluttuari;

 di effettuare i seguenti servizi aggiuntivi (quali consegna a domicilio o prenotazione spesa 
telefonica / on line con ritiro presso il punto vendita) [facoltativo]:

 di rendersi disponibile ad applicare, sul valore complessivo della spesa, uno sconto a titolo di 
solidarietà alimentare pari ad un percentuali del % [facoltativo]

DICHIARA inoltre

Di essere a conoscenza che i buoni spesa/le tessere prepagate potranno essere utilizzate 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità. E’ escluso il loro 
utilizzo per l’acquisto di superalcolici, prodotti di lusso e beni voluttuari e non potranno in nessun 
caso:
a) essere convertiti in denaro né dar diritto a ricevere somme di denaro;
b) essere ceduto o commercializzato;
c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

Di aver letto lo schema di convenzione allegato al Bando e di impegnarsi al suo rispetto. In 
particolare di essere a conoscenza che il Comune provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla 
presentazione della fattura fuori campo IVA in formato esclusivamente elettronico e previa 
verifica dei giustificativi di spesa prodotti (buoni spesa ritirati + copia degli scontrini)

Acconsente, ai sensi dell’art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come 
modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, al trattamento dei propri dati anche personali, per le finalità 
inerenti la procedura di che trattasi.
In particolare autorizza il Comune di Massa a pubblicare sulla pagina web dedicata del sito 
dell’Ente, i dati relativi a: insegna, indirizzo del punto vendita, informazioni su eventuali servizi 
aggiuntivi e percentuali di sconto.

Firmato

IL TITOLARE
(timbro dell’impresa)

Si allega documento di riconoscimento del legale rappresentante.


