
 
                                                                                                         AL SINDACO DEL 
         COMUNE DI VIAGRANDE 
                                                
OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
CON SEDE NEL COMUNE DI VIAGRANDE AL FINE DI COSTITUIRE UNA  LISTA OPERATIVA  
PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 
 
           Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ________________________ 

il ________________residente a __________________ in via _________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’esercizio commerciale/farmacia/parafarmacia___________________________________________ 

partita IVA/ codice fiscale _____________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________via ____________________________________n. _______ 

con sede operativa a Viagrande in via______________________________________________________ 

iscrizione Camera di Commercio n. ________________________________________________________ 

 e-mail/pec ______________________________ ________________cell. _______________________ 

dichiara che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Visto l’avviso pubblico “ Iscrizione in elenco aperto di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per 
stipula accordo operativo accettazione buoni spesa” 
                                                                          MANIFESTA 
La propria volontà a stipulare accordo operativo con il Comune di Viagrande per l’accettazione di buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità  e/o farmaci , appli-
cando  a chi acquista con i buoni spesa uno sconto del 10% sulla spesa complessiva , al di fuori dei 
prodotti già posti in sconto sul volantino, e pertanto chiede di essere inserito in nell’elenco aperto al fine 
di accettare i buoni spesa emessi dal Comune. 
Dichiara di essere consapevole  che chiunque rilasci  dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

 
Viagrande, lì  ____________________ 

                                                                                                      Timbro e firma del Legale Rappresentante                        

                                                                        ____________________________________________ 

 

 Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità 
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