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
BUONI
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 buono 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;
 riconoscere al cliente un buono di € 20,00, non frazionabile, ogni € 50,00 di spesa
al netto della scontistica del 10%;
 accettare i buoni 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;

 riconoscere agli acquisti di importo multiplo di € 50,00, al netto della scontistica del
10%, un numero proporzionale e disponibile di buoni secondo il criterio stabilito dal
punto 7 delle “MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEL BUONO”
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 buoni
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 buoni, forme di falsificazione dei predetti, 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 buoni come previsto nel paragrafo dedicato a
“MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEL BUONO” dell'allegata
manifestazione d'interesse;
 accettare il pagamento del valore del buono in possesso al termine della
sperimentazione, fissato al 07/01/2021, 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
__________________

