Intestazione Ditta
Al Comune di Capurso
Largo San Francesco da Paola, Capurso
email: mercanti.insieme@gmail.com
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di esercizi commerciali e artigianali di prossimità, con esclusione delle medie strutture e comprendendo anche le attività artigianali che prevedano la vendita al dettaglio presenti nel centro urbano, che intendono aderire alla iniziativa “MERCANTI INSIEME” edizione 2022, nell’ambito del “Natale a Capurso e Triggiano”. Scadenza 1/12/2022.

 Il sottoscritto ______________________________________, residente in ________________________________alla via _____________________________ n° ____,  codice fiscale ______________________, cellulare n°_____________, indirizzo di posta elettronica _________________________, indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________, in qualità di titolare (o amministratore della società) della attività produttiva sita in Capurso alla via ________________________________________, partita IVA ____________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare all’iniziativa “Mercanti Insieme”, che prevede la concessione di voucher spendibili esclusivamente presso attività aderenti all’iniziativa siti nel territorio comunale di Capurso e Triggiano e finalizzati al rilancio dell’economia cittadina. 
Pertanto,
COMUNICA
aderire alla presente manifestazione di interesse;
di riconoscere al cliente un buono di  €5,00, non frazionabile, ogni €25,00 di spesa; 
accettare i voucher sconto emessi dai Comuni di Capurso e di Triggiano, del valore di €5,00 ciascuno non frazionabile, a titolo di moneta complementare nella consapevolezza del l'importo massimo rinveniente dal criterio di equità stabilito in base al numero dei partecipanti all'iniziativa; 
accettare i voucher estrazione emessi dal DUC Capurso Triggiano, finalizzati alla vincita dei premi messi in palio;
	impegnarsi ad esporre all'ingresso del proprio esercizio un cartello identificativo di adesione alla presente iniziativa che sarà ritirato dagli uffici Attività Produttive del Comune di Capurso e di Triggiano unitamente ai voucher di cui ai punti precedenti;  
di essere consapevole che l'istanza inviata, debitamente datata e firmata, controfirmata dal dirigente competente rappresenta vincolo contrattuale ex art. 1321 e ss del c.c.; 

 di essere consapevole che comportamenti penalmente rilevanti tesi all'erogazione indebita dell'importo dei voucher, di forme di falsificazione dei predetti ovvero di accertamento di ulteriori forme di falsità ex Titolo VII del C.P. o forme di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex 640 bis C.P., determineranno la decadenza dei benefici stabiliti dall'iniziativa “Mercanti Insieme DUC” e comporteranno, altresì, le dovute conseguenze civili e penali;  accettare le modalità di utilizzo del voucher come previsto nel paragrafo dedicato a “MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI VOUCHER” ; 
accettare il pagamento del valore del voucher in possesso al termine della sperimentazione, fissato al 4/1/2023, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto secondo criteri di equità. L'istanza può essere presentata, senza bollo, dalla data di pubblicazione del presente avviso sino alle ore 24 del giorno 1/12/2022 in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo ex dPR 642 del 1972; 
di impegnarsi a promuovere con propri mezzi la diffusione dell'iniziativa al fine di valorizzare le capacità e i saperi locali e rafforzare il senso d'identità e a ridare forza a valori come la reciprocità cittadina;  
che il conto corrente bancario aziendale dedicato ai rapporti con la pubblica amministrazione ha il seguente codice IBAN ________________________________ ed è intestato a ___________________________________, presso l’istituto di credito _____________________. 
Infine, prende atto e accetta incondizionatamente che le modalità di rimborso - previa emissione fattura elettronica “N2.2”, ha i seguenti termini: presentazione fattura entro il 15/2/2023 – pagamento entro il 15/3/2023.

Si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante.

Capurso, _______________ 
TIMBRO E FIRMA __________________




