
 

                      COMUNE DI ANGHIARI 
Ufficio Scuola e Sociale 

Piazza del Popolo 9 - 52031 Anghiari (Ar) 
 0575 789522 

 
                                                                                                        Ufficio Scuola  

                                                          Mail:scuola@comune.anghiari.ar.it 
                                         PEC Comune di Anghiari: comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it 

 
 

MODULO PER  COMMERCIANTI 

OGGETTO: Adesione all’iniziativa del Comune di Anghiari contributo UNA TANTUM per sostegno alla genitorialità 
per famiglie con bambini nati dal 02.03.2022 al 06.04.2023 , delibera di Giunta comunale n. 16 del 27.02.2023                                  

Il/La sottoscritt ,    
 

Codice Fiscale    
 

Recapito cellulare    
 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale: 

RAGIONE SOCIALE:    

NOME DELL’ESERCIZIO    
 

P.IVA:    
 

SEDE LEGALE / FISCALE    
 

SEDE PUNTO VENDITA    
 

TEL.    
 

EMAIL    
 

 

visto l’avviso pubblico avente ad oggetto contributo UNA TANTUM per sostegno alla genitorialità per famiglie 

con bambini nati dal 02.03.2022 al 06.04.2023 

 

CHIEDE 

di  poter aderire alla suddetta iniziativa. 
 
 A tal uopo dichiara di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti i buoni spesa che il Comune 
rilascerà ai cittadini aventi diritto per l’acquisto di un’ampia gamma di beni di uso comune NON NECESSARIAMENTE 
destinati ai bambini (generi alimentari, confezioni e calzature per bambini e neonati, prodotti farmaceutici e di igiene 
personale, giocattoli, libri, ecc.) sono però tassativamente esclusi tabacco, alcool e gioco d’azzardo, secondo le 
modalità previste dal sopradetto Avviso, che la Ditta scrivente accetta integralmente. 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. 445/00. 
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DICHIARA 
 

1) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

2) di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

le attività inerenti l’ Avviso Pubblico; 

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi del GDPR n. 

679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). 
 

Data: IL RICHIEDENTE    
 

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

Si allega alla presente una copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 
 

Per la fatturazione non è necessaria la marca da bollo in quanto nella fattura va richiamato il fatto che è stato 
emesso lo scontrino fiscale: 
informazioni potranno essere richieste all’ufficio ragioneria tel. 0575-789522 int. 2  dalle 9.30 alle 13.00 da lunedì a 
venerdì, oppure richiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail  responsabile.ragioneria@comune.anghiari.ar.it.  
 
  
  Ogni commerciante potrà accettare i buoni entro e non oltre il  30.08.2023 . 

 
La richiesta  può essere presentata sino  al 31.03.2023 entro le ore 13:00. 
 
L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: scuola@comune.anghiari.ar.it o alla 
PEC comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 
presenta. 
In caso di impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti, la richiesta potrà essere recapitata brevi manu, in 
busta chiusa  presso la sede centrale del Comune di Anghiari, Piazza del Popolo n. 9,  dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari 8:30 – 13:00. 
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