
1 

 

Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a a _____________ il __________, residente a 

_________________ in Via/Piazza______________________________ n°_____ CAP._________  

Codice Fiscale____________________ tel.________________  

IN QUALITÀ DI: 

 Titolare della ditta individuale________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della società ___________________________________________________ 

con sede legale in _____________ (___) in Via ______________________ n° ____ CAP. _____ 

Codice Fiscale o partita I.V.A. _______________________________________________________ 

e-mail __________________________iscritta alla C.C.I.A di ____________ al n°_____________ 

in data _____________ per l’attività ____________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE 

 alle iniziative finalizzate alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità presso la propria attività di Clusone sita in ______________ 

autorizzando la spesa ai cittadini del Comune di Clusone tramite i buoni spesa emessi dall’Ente, 
 

CONSAPEVOLE CHE:  

 L’Ente si impegna a rimborsare tutti i buoni che verranno consegnati a _________________, anche 

se in un successivo momento risultassero contraffatti, salvo palese difformità con l’originale. 

 Alla scadenza il Buono Spesa diventa automaticamente inutilizzabile e non dà diritto al rimborso 

dell’eventuale credito residuo, neanche parzialmente, e non è convertibile in denaro. Ove l’importo 

dell’acquisto effettuato dal portatore sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto 

a integrare il corrispettivo con altri mezzi di pagamento ordinari accettati; 

 accetterà per la presente agevolazione, solo i buoni nominativi certificati dal Comune di Clusone, 

prestando attenzione all’autenticità degli stessi; 

 All’atto dell’utilizzo del buono, andrà verificato il codice fiscale e l’identità dell’utilizzatore, che deve 

coincidere con la persona di cui viene riportati sul buono stesso il codice fiscale. 
 non applicherà alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo 

minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

 si impegnerà a verificare che i suddetti buoni verranno spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di 

prodotti alimentari/bevande (non alcoliche)/ Prodotti per l’igiene personale e per la casa/ Articoli 

medicali e ortopedici/  Beni per l’infanzia/ Beni per gli animali domestici/ Beni per garantire l’attività 

scolastiche ed educative sino ad un massimo di € 75,00/studente componente il nucleo familiare)/ 

Farmaci.  

 L’Ente si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo, 

mediante accredito sul conto corrente codice IBAN___________________________, dedicato, in via 

non esclusiva, intestato a ________________________. 

 

SI DICHIARA ALTRESÌ: 

 Disponibile a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 

 

 Disponibile ad effettuare sul valore nominale del buono spesa, una scontistica pari ad almeno del 10% 

del valore del buono stesso applicato in fattura a fine mese al Comune (solidarietà alimentare); 

 

 Disponibile ad effettuare direttamente all’utilizzatore uno sconto pari al 10% dell’importo della spesa; 

 

 ALTRO_____________________________________ 
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I buoni spesa emessi verranno fatturati (ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi 209-2014, e del 

D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla Legge n. 205/2017) all’Ente a mezzo di fattura elettronica, 

codice univoco ufficio ZRG6M6, “fuori campo IVA”, ai sensi dell’art. 6-quater del Decreto IVA 

(D.P.R. n. 633/1972) e dell'art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 e verranno rimborsati 

dall’Ente stesso non oltre i 30 giorni successivi la data di fattura. Alla fattura andrà allegato un file 

riepilogativo. Il commerciante si impegna a conservare i buoni per un eventuale controllo sugli stessi. 

 

L’Ente dichiara espressamente che le fatture emesse non dovranno indicare alcun CIG in quanto la 

procedura di cui trattasi, esula dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010 e sue successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

La presente adesione sarà valida ed operante fino al completo espletamento delle iniziative di cui 

trattasi. 

 

Data ____________________________ 

 

 

                   firma _______________________________ 


