
 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ad essere inseriti nell’elenco degli esercizi commerciali 
“convenzionati” per l’utilizzo dei buoni spesa di cui all’art. 2 del D.L. 154/2020 

  

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

titolare/gestore dell’esercizio commerciale ____________________________________________ 

con sede in San Martino di Lupari, Via _________________________________________________ 

P.I. ______________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di essere inserito nell’elenco degli esercizi in cui utilizzare i “Buoni Spesa” che saranno erogati 
dal Comune di San Martino di Lupari.  
 
A tal fine mi impegno: 
 a far acquistare al beneficiario del buono esclusivamente prodotti alimentari (inclusi quelli in 

promozione) e beni di prima necessità; 
 a non consentire il pagamento mediante card “Buoni Spesa” di quanto non incluso nella 

definizione di prodotto alimentare e bene di prima necessità (a titolo esemplificativo: alcolici, 
superalcolici, arredi/corredi per la casa, giornali, riviste, elettrodomestici…) 

provvedendo ad attento controllo di cui assumo la responsabilità. 
 
Rilevato che è mia facoltà promuovere ulteriori scontistiche particolari/ promozioni/ omaggi 
correlati all’utilizzo del “Buono Spesa” presso il mio esercizio, specifico che è mia intenzione 
(facoltativo) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
autorizzando esplicitamente il Comune a pubblicare tale contenuto, accanto al nome dell’esercizio 
che rappresento, nell’elenco di cui si tratta. 
 
Mi impegno inoltre: 
  a mantenere la mia adesione all’iniziativa sino all’esaurimento delle risorse attribuite 

mediante “buoni spesa” ai beneficiari: 
 ad accettare a pagamento dei generi alimentari\ prodotti di prima necessità, la Carta 

prepagata “Buoni Spesa”; 

Città di San Martino di Lupari 
Al Comune di San Martino di Lupari  



 a trasmettere su richiesta dell’Amministrazione, al termine della campagna di aiuti alle famiglie 
di cui si tratta, l’autocertificazione sul corretto utilizzo della card “Buoni Spesa” finanziate ai 
sensi del DL n. 154/2020 art. 2, il cui modello qui si allega. 

 
 
Indica i seguenti recapiti per ricevere comunicazioni: 

- email 
- pec 

 
autorizzando espressamente al trattamento dei propri dati ai sensi del Decreto n. 196/2003 e smi. 
 
San Martino di Lupari, lì  

 
 

Firma e Timbro 
 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

 

Modello di autocertificazione – allegato A 

 

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 
n. 445 ) 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

titolare/gestore dell’esercizio commerciale ____________________________________________ 

con sede in San Martino di Lupari, Via _________________________________________________ 

P.I. ______________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia 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 

Dichiara che le card “Buoni spesa 2021” assegnate dal Comune di San Martino di Lupari e 
finanziate con DL 154/2020 art 2 sono state dai beneficiari utilizzate presso il mio esercizio per 
l’acquisto di prodotti alimentari/beni di prima necessità, come da impegno sottoscritto. 
Luogo, data, firma, timbro 

Città di San Martino di Lupari 
 


