
Al Comune di Postiglione 

 Settore servizi sociali  

C.so Vittorio Emanuele   

 84026  Postiglione (Sa) 

_____________________ 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse ad aderire all’iniziativa tesa alla costituzione di un elenco 

di esercenti commerciali convenzionati per l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di 
prima necessità per famiglie in difficoltà – emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________________ (__) il __________________________________  
 
Residente in ________________________________ alla via _______________________________  
 
Codice fiscale ______________________________ P. IVA _________________________________  
 
In qualità dell’esercizio commerciale/farmacia _________________________________________  
 
Ubicato in via _____________________________________________ - C.A.P 84026 – Postiglione  
 
Tel. _______________________ fax _____________________ mail _______________________________  
 

Presa visione dell’avviso pubblico esplorativo allegato alla delibera di Giunta Comunale n . 4 2 d e l  

2 5 / 0 3  / 2 0 2 2 ,  dichiarando il possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 

445/2000, e s. m. i., richiesti dall’ avviso ricognitivo ed accettando, altresì, tutte le condizioni 

previste nel medesimo  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Ad aderire all’ iniziativa “buoni spesa” per l’acquisto di alimenti, beni di prima necessità e/o 

prodotti farmaceutici da banco e parafarmaceutici (cancellare la dicitura che non  interessa) 

che saranno rilasciati dal Comune di Postiglione  ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno; 

DICHIARA 

− di essere a conoscenza che il valore nominale di ogni singolo buono spesa è di € 25 o di € 

50,00, IVA compresa, di aver preso visione e di accettare tutte le norme relative all’utilizzo dei 

suddetti buoni da parte dei beneficiari aventi diritto; 

− che il buono spesa dovrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità, prodotti 



per l’infanzia o prodotti parafarmaceutici e farmaci da banco, combustibile per uso domestico 

quali legna e/o pellet); 

− che il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, 

alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di 

bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellullari, 

ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica...); 

− di procedere alla richiesta di pagamento, a mezzo fatturazione elettronica, con la scissione 

dei pagamenti, con cadenza almeno quindicinale, a fare data dalla materiale consegna dei 

buoni spesa agli aventi diritto; 

− di disporre di conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme 

dovute; 

− di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps-Inail);  

− Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Postiglione li _________________  

 

         Il titolare 

 

        _______________________  

 

 


