
                                                     FACCIAMO I BUONI 

COMPRA A MOTTA VISCONTI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI ESERCENTI IL 

COMMERCIO DI VICINATO CHE INTENDONO ADERIRE ALLA INIZIATIVA DELLA CONCESSIONE 

DI BUONI SPESA SPENDIBILI ESCLUSIVAMENTE NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

FINALIZZATI AL RILANCIO DELL’ECONOMIA CITTADINA. 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il________ residente 

in_________________________________________via_______________________________

n ___________  cell:____________________________________ In qualità di 

___________________________________________________________________________  

della ditta/società_____________________________________________________________ 

sita in via_____________________________________PEC:__________________________ 

C.F._______________________________________________P.IVA_____________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di esercenti che 

intendono aderire alla iniziativa di concessione di buoni spesa spendibili esclusivamente nel 

Comune di Motta Visconti finalizzati al rilancio dell’economia cittadina. 

Valendosi della facoltà prevista dall’art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente 28/12/2020,445 e dall’art. 495 del Codice penale nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA DI 

°Aderire alla presente manifestazione di interesse; 

°Impegnarsi a consegnare all’acquirente una scheda raccolta e un bollino ogni 10€ di spesa; 

°Accettare i buoni spesa del valore di € 10 ciascuno, a titolo di moneta complementare emessi 

dal Comune di Motta Visconti; 

°Impegnarsi ad esporre all’ingresso del proprio esercizio una vetrofania identificativa di 

adesione alla presente iniziativa che sarà consegnata dal Comune insieme al materiale di cui al 

punto b); 

°Di accettare le modalità di utilizzo dei buoni spesa come di seguito precisate nel paragrafo 

dedicato a “MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA”; 

°Accettare il pagamento del valore dei buoni spesa, tramite conversione e riscossione presso il 

Comune di Motta Visconti, con richiesta di incasso da presentare dal 15/01/2022 con 

liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento; 

SI IMPEGNA 

A promuovere con propri mezzi la diffusione dell’iniziativa al fine di valorizzare le capacità e i 

saperi locali e rafforzare il senso di identità e a ridare forza e valori come la reciprocità 

cittadina. 

A tal fine allega: 

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

 

Motta Visconti, li                                                              FIRMA 


