
 
Al Sig. Sindaco 
Comune di Presicce-Acquarica 
Via Roma, n. 161 
73054  Presicce-Acquarica (LE) 

 
 
 
OGGETTO: Misure urgenti di Solidarietà Alimentare –  
                      Ordinanza Presidenza Consiglio  dei Ministri n. 658 del 30/03/2020 
           Richiesta rimborso buoni spesa 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il __________________________ 

residente a ______________________ in via ___________________________________ n. ______ 

c.a.p. __________________  codice fiscale  _____________________________________________ 

in qualità di: 

□ Titolare della ditta individuale ______________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante della società __________________________________________________ 

con sede a _______________________________ via ____________________________ n. ______ 

c.a.p. ________________ codice fiscale o partita I.V.A. ___________________________________ 

telefono ___________________ cell. __________________________ fax ____________________ 

e-mail:   ________________________________________________________ 

pec:       ________________________________________________________ 

avendo dato formale adesione alla manifestazione di interesse di cui all’ Ordinanza della Presidenza 

del  Consiglio  dei Ministri n. 658 del 30/03/2020, denominata Solidarietà Alimentare,  ed avendo 

riscosso alla data del ____________________________ n. __________________ dell’importo 

nominale di € 10,00 (eurodieci) cadauno, da parte dei beneficiari della misura in oggetto, con la 

presente 

 
CHIEDE 

 
il rimborso della somma di € ________________________ corrispondente all’importo dei buoni 

riscossi alla data di cui sopra, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
 

DICHIARA 
 
 



 
 

1) che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di Presicce-Acquarica  in  
 
via______________________________________________________n. ______________; 
 

2) che i buoni, nominativi,  sono stati sottoscritti dai singoli beneficiari ed allegati alla presente, 

debitamente vistati e firmati dal punto vendita  per il  rimborso da parte dell’Ufficio competente; 

 
3)  che i buoni sono stati utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità, così come previsto 

dall’ordinanza in oggetto; 

CHIEDE      
 
inoltre, che le somme di cui sopra, al momento della liquidazione siano accreditate sul conto corrente 

dedicato i cui estremi sono riportati nell’allegato alla presente istanza, completo del documento di 

identità del titolare dello stesso. 

 
 
La ditta di cui trattasi dà il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai soli fini 
dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna opzione, se prevista, 
dall’eventuale svolgimento del servizio ai sensi del D. Lgs 196/2000 e del Regolamento Europeo N. 
2016/679. 

Presicce-Acquarica, ________________________ 

 

                                                                                            Timbro e Firma de Legale Rappresentante 
   

            _________________________________     

 

Si allega: 

n. ______________ buoni da € 10,00 (euro dieci); 

comunicazione del conto corrente dedicato; 

copia del documento dell’intestatario del conto. 


