
                                                                        AL COMUNE DI GROTTAMINARDA  (AV) 
Via Alcide De Gasperi, 11 

83035 Grottaminarda (AV)  
OGGETTO:  
Richiesta liquidazione buoni spesa di cui al D.L. n.73/2021 convertito in Legge n.106/2021 e Decreto del 
Ministro dell’Interno del 24/06/2021. 
 
Il/La sottoscritt__, ________________________ nato/a a ____________________________ Il 
______________, residente in _____________________ Via _________________ n. ___ Codice Fiscale 
_________________________, recapito cellulare _____________________, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’esercizio commerciale denominato __________________________________________ 
P.IVA ___________________, con punto vendita in Grottaminarda alla Via ______________________________ 
telefono ________________________ -  mail/PEC __________________________________, 

 
CHIEDE 

 
a. la liquidazione dei buoni spesa di cui all’avviso pubblico di cui in oggetto per il mese di _____________  per 

il complessivo importo di €. __________________ (IVA compresa ) come risulta dal seguente prospetto :  
 

Buono spesa 

dal n. al n. 
Intestatario del Buono spesa 

Numero dei buoni spesa 
del valore nominale di €. 
50,00 cad. 

Totale dei buoni spesa 
utilizzati (in euro) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totali    

 
b. che la liquidazione del corrispettivo sia liquidata mediante accredito sul conto corrente bancario / postale 

n° ______________________, acceso presso ________________________________________ filiale di 
_______________________________ IBAN __________________________________________________. 

 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

- che i prodotti consegnati ai beneficiari riguardano unicamente generi alimentari e/o beni di prima 
necessità. 

 

ALLEGA 
 

- n. ______ esemplari in originale dei Buoni Spesa, timbrati e firmati dal Titolare dell’esercizio commerciale, a 
cui sono allegati i relativi scontrini fiscali della spesa sostenuta dagli aventi titolo. 

 

PRENDE ATTO 
 

che, ai fini della liquidazione delle spettanze, questo esercizio commerciale emetterà fattura elettronica non 
rilevante ai fini dell’IVA (art. 2, comma 3, lettera a. D.P.R. n. 633/1972) dopo aver ricevuto da parte del 
competente ufficio di codesto Comune apposita comunicazione contenente l’esito positivo dei prescritti 
controlli, il codice CIG d il Codice Univoco Ufficio.   
 
Grottaminarda (AV), lì  _______________        

 Timbro dell’esercizio e firma leggibile  
per esteso del legale rappresentante  

 


