
       Al Comune di Quarto
Settore Servizi Sociali e Avvocatura

      Via E. De Nicola 8
                                                                                                     80010 - QUARTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445/2000)

Oggetto: Richiesta rimborso “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti e
beni  di  prima necessità  di  cui  al  D.  L.  n.  154/2020 (Ristori-ter) e all’ordinanza  del  Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020.
.

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ________________________ 

il _________________ residente a ________________________________ cap______________ in 

via _______________________________ n. ______ CF._________________________________

[_] Titolare della ditta individuale; 

[_] Legale Rappresentante della Società; 

RAGIONE SOCIALE______________________________________________________________

P.IVA ____________________________________

con sede a ____________________________ via _______________________________ n. ______ 

e-mail/pec __________________________________TEL. ________________________________

 
In  qualità  di  esercente  commerciale  convenzionato  con  il  Comune  di  Quarto  per la  fornitura  di
prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa dal valore facciale di €
10,00 cadauno, a favore di soggetti individuati da codesto spettabile Comune.

CHIEDE

1) Il rimborso dell’importo dei buoni spesa, i cui numeri identificativi sono riportati negli allegati

fogli,  corrispondente  al  proprio  mancato  introito  in  relazione  agli  scontrini  fiscali  emessi  e  al

correlativo incasso dei titoli “BUONI SPESA” ex D. L. n. 154/2020 (Ristori-ter) e Ordinanza del

Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 emessi dal Comune di Quarto; 

2) Di accreditare la somma totale richiesta con bonifico bancario/postale IBAN: 

_______________________________________________________________________________; 

presso __________________________________________________________________________;

intestato a _______________________________________________________________________;



e, a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei

propri  riguardi,  ai  sensi  dell’articolo 76 del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445,  le  sanzioni  previste  dal

vigente codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per gli effetti degli artt. 46

e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

DICHIARA

1. che l’importo da rimborsare allo scrivente per il periodo dal _____________ al _____________ è

pari a complessivi € _________________; 

2. che l’importo da rimborsare indicato al punto 1 trova giustificazione nei buoni spesa cartacei

allegati in originale alla presente istanza, e che tali buoni sono stati utilizzati dagli utenti aventi

titolo per l’acquisto di prodotti e beni di prima necessità di cui all’ordinanza della protezione civile

N. 658/2020; 

3. che al momento dell’accettazione dei buoni spesa è stato emesso il relativo scontrino fiscale e che

i  corrispettivi  sono  stati  trasmessi,  cumulativamente  agli  altri  corrispettivi,  all’Agenzia  delle

Entrate, nell’osservanza delle procedure previste dalle Leggi e dai regolamenti;

- allega alla presente: n° _______ Fogli riportanti i numeri identificativi dei buoni

- n________ BUONI SPESA da € 10,00, regolarmente timbrati e firmati 

- copia documento di riconoscimento valido

DATA __________________________ 

TIMBRO e FIRMA del legale rappresentante ________________________________


