
COPIA
Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 18/11/2021

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  individuazione  di 
esercenti il commercio di vicinato di genere esclusivamente non alimentare, 
ricompresi  all'interno  del  centro  abitato,  che  intendono  aderire  alla 
concessione di vouchers spendibili esclusivamente nel Comune di Triggiano 
finalizzati al rilancio dell'economia cittadina.

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  diciotto del  mese  di  Novembre,  alle  ore  17:00,  nella  sala  delle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Il  sig.  Antonio  Donatelli,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DONATELLI ANTONIO P

2 PERRELLI VITO A

3 PONTRELLI PIETRO P

4 ADDANTE ALESSANDRA P

5 VOLPE EUGENIO P

6 FINAMORE ARCANGELA P

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Schiraldi.
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LA GIUNTA COMUNALE
  
PREMESSO che:

• l'economia cittadina vive ancora momenti di difficoltà legati alle conseguenze dello stato 

pandemico da Covid-19;

• gli esercizi che maggiormente hanno avuto ripercussioni negative sui propri bilanci sono 

stati gli esercizi di vicinato di vendita di generi alimentari del centro abitato;

• l'Amministrazione  Comunale  è   attenta  a  sostenere  iniziative  atte  a  valorizzare  ed 

incentivare l’economia locale;

RILEVATO che:

• il sistema della moneta complementare, che affianca e non sostituisce la moneta legale, si 

esplicita nella scontistica praticata su un bene o un servizio spendibile esclusivamente nel 

territorio del comune di Triggiano;

• la medesima iniziativa,  intrapresa nello stesso periodo dell'anno precedente, denominata 

“facciamo i buoni a Triggiano", ha rappresentato un valido volano per l'economia cittadina;

CONSIDERATA la soddisfazione degli operatori commerciali partecipanti alla iniziativa;

CONSIDERATO che:

• con la  deliberazione  giuntale n. 120 del 15/10/2020 è stata stanziata sul capitolo 200801, 

denominato “contributi  per  la  promozione  del  commercio  di  prossimità”,  la  somma  di 

€ 30.000,00 ;

• con determinazione dirigenziale n. 1515 del 7/11/2020 è stata impegnata la somma pari ad 

€ 30.000,00;

• per la somma complessiva stanziata ed impegnata  pari ad € 30.000,00 è stata liquidata, con 

determinazione dirigenziale n. 285 del 17/02/2021, la somma pari ad € 11.720,00;

• è volontà  dell'Amministrazione Comunale ripetere l'iniziativa utilizzando le economie del 

bilancio  dell'anno  2020,  rinvenienti  sul  capitolo  200801 denominato “contributi  per  la  

promozione del commercio di prossimità”, pari ad €18.280,00;

VISTA la manifestazione d’interesse, allegata al presente deliberato e legata alla promozione del 

commercio di prossimità;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della manifestazione d’interesse allegata alla presente deliberazione, che 
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costituisce parte integrante del presente provvedimento, oltre al relativo schema di domanda;

DI DARE ATTO che verranno utilizzate  le economie  dell'anno 2020 rinvenienti  sul  capitolo 

200801  denominato “contributi  per  la  promozione  del  commercio  di  prossimità” pari  ad  € 

€18.280,00, già impegnate con determinazione dirigenziale n.1515  del 07/11/2020;

DI PREVEDERE che il bando debba essere pubblicato con effetto immediato sino al 29/11/2021 e 

che  le  relative  domande  debbano  pervenire  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  24:00  del 

29/11/2021;

DI PREVEDERE che l'iniziativa decorra dal 04/12/2021 e termini in data 07/01/2022;

DI DARE ATTO che la somma disponibile sarà ripartita equamente tra gli ammessi all'iniziativa a 

seguito dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente;

DI DEMANDARE al dirigente del III settore Polizia Locale – Sviluppo economico – Ambiente e 

Cultura gli atti  conseguenziali di natura gestionale, ex art. 107 TUEL;

DI  DICHIARARE,  con  il  voto  unanime  dei  componenti  presenti  alla  seduta,  direttamente 
esecutivo il presente deliberato, ex art. 134 TUEL.   
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IL SINDACO
Antonio Donatelli

(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Giuseppe Schiraldi

(Firma apposta digitalmente)

 La  presente  deliberazione  è  firmata  digitalmente  dal  Sindaco  e  dall'Ufficiale  verbalizzante  ed  è  stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/11/2021 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Segretario Generale 
IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Giuseppe Schiraldi
(Firma apposta digitalmente) Dott. Giuseppe 

Schiraldi 
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N. proposta

Data 17/11/2021 156

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di esercenti il commercio di 
vicinato di genere esclusivamente non alimentare, ricompresi all'interno del centro abitato, 
che intendono aderire alla concessione di vouchers spendibili esclusivamente nel Comune di 
Triggiano finalizzati al rilancio dell'economia cittadina.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere Favorevole

Li,  17/11/2021

CAPO SETTORE Settore Polizia Locale - Ambiente - Sicurezza Sociale - Cultura
PIGNATARO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

(Firma apposta digitalmente)

__________________________________________________________________________
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N. proposta

Data 17/11/2021 156

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di esercenti il commercio di 
vicinato di genere esclusivamente non alimentare, ricompresi all'interno del centro abitato, 
che intendono aderire alla concessione di vouchers spendibili esclusivamente nel Comune di 
Triggiano finalizzati al rilancio dell'economia cittadina.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.  
267/2000, si esprime parere Favorevole

Li,  18/11/2021

CAPO SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di esercenti il commercio

di  vicinato  di  generi  esclusivamente  non  alimentare  che  intendono  aderire  alla

sperimentazione  della  concessione  di  vouchers  spendibili  esclusivamente  nel

centro  abitato  del  comune  di  Triggiano,  con  la  finalità  di  rilanciare  l'economia

cittadina 

PREMESSO che lo stato pandemico da Covid 19, ancora in atto, ha avuto effetti negativi

sull’economia in generale e soprattutto sulla economia del nostro centro abitato;

RITENUTO che anche l’ente locale  debba contribuire  a tale  straordinaria  e poderosa

azione di  rilancio,  stante  l’eccezionale  gravità  e  la  straordinaria  persistenza  di  questa

emergenza sanitaria che ha comportato e comporta forti  ripercussioni  sull’economia in

genere,  soprattutto  su  quella  delle  piccole  imprese  di  cui  il  territorio  triggianese  è

fortemente caratterizzato;

CONSIDERATO che questa amministrazione comunale ha già  posto in  essere diversi

provvedimenti per sostenere e rilanciare le attività produttive in genere; 

CONSIDERATA  la costante attenzione di questa amministrazione  a sostenere iniziative

per valorizzare l’economia locale;

VISTI gli  effetti  positivi  seguiti  alla  precedente iniziativa legata all’utilizzo della moneta

complementare denominata “Facciamo i buoni a Triggiano”;

VALUTATA  idonea  e  pertanto  ripetibile,  come  modalità  di  stimolo  dell’economia,  la

possibilità,  a  livello  sperimentale  dell’utilizzo  della  “moneta  complementare”  tramite

l’emissione di “vouchers convertibili”;

VALUTATO, altresì, che l’utilizzo della moneta complementare si basa su un patto tra il

comune di Triggiano, le famiglie dei consumatori e le piccole imprese al fine di trattenere

ricchezza nel proprio territorio e costituire strumento efficace per dare attuazione ad una 

solidarietà  concreta  mediante  la  salvaguardia delle  capacità  reddituali  delle  imprese e

delle famiglie; 

DATO ATTO che il sistema della moneta complementare, che affianca e non sostituisce la

moneta legale, si esplicita nella scontistica praticata su un bene o un servizio spendibile

esclusivamente nel centro abitato del comune di Triggiano;

RILEVATO  che   tale  sperimentazione,  già  attuata nel  nostro  comune,  ha sortito  effetti

positivi sull’economia locale;

RITENUTO, in un momento di difficoltà come quello attuale, indispensabile continuare a

sostenere  l'economia  locale  al  fine  di  alimentarne,  con  immediatezza,  la  ripresa



economica e quindi di conseguenza incrementare la capacità contributiva delle imprese

per il pagamento di tributi comunali;

RENDE NOTO

DI VOLER SPERIMENTARE  l'iniziativa sopra descritta all'interno del circuito degli esercizi

commerciali  di  vicinato  esclusivamente  di  genere  non  alimentare  presenti  nel  centro

abitato del comune di Triggiano, con la finalità di stimolare l’economia cittadina;

CHE l'intento  dell'amministrazione  è  quello  di  favorire  esclusivamente  gli  esercizi  di

vicinato  del  settore  esclusivamente  non  alimentare  presenti  nel  centro  abitato,  come

stabilito nella delibera di giunta n 109 del 26/09/2020;

CHE il  comune  con  l’adozione  di  provvedimenti  da  parte  degli  organi  competenti,

provvederà a destinare la somma di euro 18.280,00 in misura equa e proporzionale tra il

numero degli aderenti alla presente iniziativa, fatta salva l’eventuale somma da destinare

alla  stampa dei  buoni  del  valore  di  €  20  ed  alla  stampa del  materiale  informativo  di

riferimento;

SOGGETTI INTERESSATI:

Gli  esercizi  di  vicinato che possono aderire alla presente iniziativa sono gli  esercizi  di

vicinato di generi esclusivamente non alimentare che sono territorialmente ricompresi nella

zona del centro abitato individuato con delibera di G.C. N. 109 del 26/09/2020;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla manifestazione i  soggetti  interessati  dovranno inviare,  da indirizzo

PEC aziendale dedicato, in formato PDF, pena esclusione dall'iniziativa, il documento di

riconoscimento e l' istanza datata e firmata; all'uopo dovranno utilizzare il modulo editabile

allegato al presente avviso ed inviarlo all'indirizzo PEC del SUAP di Triggiano ovvero  a:

suap@pec.comune.triggiano.ba.it, dichiarando di:

 aderire alla presente manifestazione di interesse;

 di riconoscere al cliente un buono di € 20,00, non frazionabile,  ogni € 50,00 di

spesa al netto della scontistica del 10%;

 accettare i vouchers emessi dal Comune di Triggiano, del valore di € 20 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;

 impegnarsi  ad esporre all'ingresso del  proprio  esercizio  commerciale un cartello

identificativo di adesione alla presente iniziativa che sarà ritirato dall'ufficio SUAP

del comune di Triggiano unitamente ai vouchers di cui al punto precedente;
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 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 vouchers, di forme di falsificazione dei predetti ovvero  di

accertamento di ulteriori forme di falsità  ex  Titolo VII CP o  forme di truffa  per il

conseguimento  di  erogazioni  pubbliche,  ex  640  bis  C.P,  determineranno  la

decadenza  dei  benefici  stabiliti  dall'iniziativa  “facciamo  i  buoni  a  Triggiano”  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 07/01/2022, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto

secondo criteri di equità; i vouchers saranno convertibili  presso l'ufficio SUAP del

comune di Triggiano.

L'istanza può essere presentata,  senza bollo,  dalla data di  pubblicazione del  presente

avviso  sino alle  ore 24 del  giorno  29/11/2021 in  deroga alla  normativa  in  materia  di

imposta di bollo ex DPR 642 del 1972;

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI VOUCHER

I  vouchers saranno stampati  a cura del  comune di Triggiano e saranno consegnati,  a

seguito di istruttoria da parte dell'ufficio  SUAP del comune di Triggiano, ai titolari degli

esercizi di vicinato di generi esclusivamente “non alimentare”, ricompresi nell'ambito del

centro abitato,  secondo criteri di equità tra coloro che avranno  aderito alla manifestazione

di interesse denominata “facciamo i buoni a Triggiano”. 

Elementi per il funzionamento dell’iniziativa sono:

1. il valore di ciascun voucher è di € 20,00 non frazionabile;

2. a seguito istruttoria degli uffici comunali, sarà predisposto un elenco degli esercizi di

vicinato di generi esclusivamente non alimentare, ricompresi nell'ambito del centro

abitato,  ammessi all’iniziativa “facciamo i buoni a Triggiano” che sarà pubblicato

all’albo  pretorio  on  line  del  comune  di  Triggiano  e  del  quale  sarà  data  ampia

visibilità con apposita campagna pubblicitaria;

3. l’esercente  s’impegna  a  praticare  lo  sconto  del  10%  sul  prezzo  del  cartellino

esposto al pubblico; 

4. il buono del valore di € 20,00, non frazionabile, sarà rilasciato per  un importo di

spesa pari  a € 50,00, al netto della scontistica del 10%; 



5. spese  multiple  di  €  50,00,  al  netto  della  scontistica  del  10%,  consentiranno  il

riconoscimento  multiplo  di  buoni  da  €  20,00,  sino  all’esaurimento  dei  buoni

disponibili; 

6. il  cittadino  in  possesso  del  voucher  potrà  utilizzare  lo  stesso  come  moneta

complementare  presso  altro  esercizio  di  vicinato  esclusivamente  di  generi  non

alimentare,  anch'esso  ricompreso  nel  centro  abitato,  aderente  all’iniziativa

“facciamo i buoni a Triggiano” per acquisti di importo  non inferiore ad € 50,00, al

netto della scontistica del 10%, di cui € 20,00 costituiti da buoni o voucher  non

frazionabili;

7. Per  acquisti  di  importo  multiplo  di  €  50,00,  al  netto  della  scontistica  del  10%,

saranno riconosciuti un numero proporzionale e disponibile di voucher secondo il

criterio stabilito al punto precedente. A titolo esemplificativo, pertanto, in caso di un

acquisto di  importo complessivo di  € 100,00, al  netto della scontistica del  10%,

saranno utilizzabili n. 2 vouchers disponibili (rinvenienti da precedente/i acquisto/i)

come moneta complementare pari ad € 40,00; per  acquisto di importo complessivo

di € 150,00,  al netto della scontistica del 10%, saranno utilizzabili  n. 3 vouchers

(rinvenienti  da  precedente/i  acquisto/i)  come  moneta  complementare  pari  ad  €

60,00, e così via.........);

8. il  buono,  non frazionabile  nel  suo importo iniziale  di  € 20,00,  sarà spendibile  e

quindi girabile per  una sola volta, mediante l’apposizione della firma e del timbro

dell’esercizio  di  vicinato  di  generi  esclusivamente  non  alimentari,  rientrante  nel

centro abitato, che lo rilascia la prima volta (allegando copia scontrino fiscale) e

sarà ritirato in occasione di acquisto presso altro esercizio di vicinato di generi non

alimentare presente nel  centro abitato;  all’atto del  ritiro,  da parte di  quest'ultimo

esercente, il buono sarà firmato e timbrato dallo stesso esercente che provvederà

ad allegare, altresì, la copia dello scontrino fiscale attestante l’avvenuta transazione

dell' acquisto;

9. la fine della sperimentazione, stabilita al 07/01/2022; successivamente, ogni attività

commerciale che abbia aderito alla manifestazione, provvederà a depositare presso

l'Ufficio SUAP del comune di Triggiano  i vouchers in possesso. Quantificata la cifra,

che  non  dovrà  superare  l'  importo  stanziato,  l'Ufficio  SUAP  provvederà  a

comunicare l'importo spettante ad ogni singolo esercente commerciale ammesso

all’iniziativa.  L’esercente provvederà a consegnare i buoni utilizzati dai consumatori

ed a chiedere il rimborso del relativo importo corrispondente, che avverrà tramite

bonifico  bancario  sull’  IBAN  aziendale  dedicato   ed  indicato  nella  domanda  di

partecipazione.

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE



Espletata l’istruttoria da parte dell'ufficio SUAP del comune di Triggiano, verrà pubblicato

l'elenco degli esercizi commerciali ammessi all’iniziativa “facciamo i buoni a Triggiano”. 

La  presente  manifestazione  di  interesse,  che  non  è  da  considerarsi  vincolante  per  il

Comune di Triggiano, è legata soprattutto alla adesione dei titolari degli esercizi di vicinato

di  generi  esclusivamente non alimentare ricompresi  nel  centro abitato di  Triggiano.  La

presente iniziativa, in sede di formalizzazione, potrà essere ulteriormente dettagliata in

base all’esito degli incontri che l’amministrazione terrà con gli interessati stessi e sempre

nell'ambito dei criteri stabiliti dalla presente manifestazione d'interesse.

PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI

Si dispone la pubblicazione sull'albo Pretorio e la notifica alle associazioni di categoria al

fine di dare ampia diffusione della manifestazione di interesse de qua.

Il trattamento dei dati  si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel decreto

legislativo 196/2003 nonché dal regolamento GDPR 679/2016 per finalità connesse alla

presente manifestazione.



Al Sindaco del Comune di Triggiano

Piazza Vittorio Veneto civ. 46

70019 Triggiano – BA

suap@pec.comune.triggiano.ba.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE
DI ESERCENTI IL COMMERCIO DI VICINATO DI GENERE ESCLUSIVAMENTE  NON
ALIMENTARE  CHE  INTENDONO  ADERIRE  ALLA  SPERIMENTAZIONE  DELLA
MONETA  COMPLEMENTARE  COSTITUITA  DA  VOUCHERS  SPENDIBILI
ESCLUSIVAMENTE  NEL  COMUNE  DI  TRIGGIANO  FINALIZZATI  AL  RILANCIO
DELL’ECONOMIA CITTADINA. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.

Il  sottoscritto  ______________________________________nato  a
____________________  il  _________________  e  residente  in
________________________________Via  ______________________________n°  ____
cell.: _____________________________in qualità di  titolare /amministratore della società
esercente  l’attività  di  esercizio  di  vicinato  di  generi  non alimentari  sita  in  Triggiano in
Via________________________________________PEC:_________________________
____________C.F:________________________________________________________
_________ P. IVA __________________________________,

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  individuazione  di
esercenti  di  esercizi  di  vicinato  di  genere  esclusivamente  non  alimentare  che
intendono  aderire  alla  sperimentazione  della  concessione  di  voucher  spendibili
esclusivamente  nel  comune  di  Triggiano   finalizzati  al  rilancio  dell’economia
cittadina.

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente
della  Repubblica  28/12/2000,  n.445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo  76  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28/12/2000,  n.445  e
dall'articolo 495 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA di

 aderire alla presente manifestazione di interesse e che l’esercizio commerciale sia

pubblicizzato con il nome __________________________________;

 riconoscere al cliente un buono di € 20,00, non frazionabile,  ogni € 50,00 di spesa

al netto della scontistica del 10%;

 accettare  i  vouchers  emessi  dal  Comune  di  Triggiano  a  titolo  di  moneta

complementare,   del  valore  di  €  20  ciascuno,  non  frazionabile,  nella

consapevolezza dell 'importo  massimo rinveniente dal criterio di equità stabilito in

base al numero dei partecipanti all' iniziativa;
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 riconoscere agli acquisti di importo multiplo di € 50,00, al netto della scontistica del

10%, un numero proporzionale e disponibile di vouchers secondo il criterio stabilito

dal  punto  7  delle  “MODALITÀ DI  FUNZIONAMENTO  ED  UTILIZZO  DEI

VOUCHER” della manifestazione d'interesse;

 impegnarsi ad esporre all'ingresso del proprio esercizio un cartello identificativo di

adesione  alla  presente  iniziativa,  che  sarà  consegnato  dal  comune  insieme  ai

vouchers di cui al punto precedente;

 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  vouchers,  forme  di  falsificazione  dei  predetti  ovvero

l'accertamento di ulteriori forme di falsità ex  Titolo VII CP o  forme di truffa  per il

conseguimento  di  erogazioni  pubbliche,  ex  640  bis  C.P,  determineranno  la

decadenza  dei  benefici  stabiliti  dall'iniziativa  “facciamo  i  buoni  a  Triggiano”  e

comporteranno, altresì, le dovute conseguenze civili e penali;

 accettare le modalità di utilizzo dei vouchers come previsto nel  paragrafo dedicato

a “MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI VOUCHER” dell'allegata

manifestazione d'interesse;

 accettare  il  pagamento  del  valore  del  voucher  in  possesso  al  termine  della

sperimentazione, fissato al 07/01/2022, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto

secondo criteri di equità, che saranno convertibili presso il comune di Triggiano con

modalità che si determineranno con atti conseguenziali nello specifico;

 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  l'IBAN  aziendale  dedicato  n.  ________________________________  è

intestato a___________________________________.

A tal fine, allega:
 Copia  fotostatica  del  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del  soggetto

dichiarante;
 Copia attestazione bancaria riferita all'IBAN aziendale;

Triggiano, lì _______________
FIRMA

__________________
                                                          


