
AUTOCERTIFICAZIONE ESERCENTE 

 
Comune di Aci Catena 

Citta’ Metropolitana DI CATANIA 

-    Area Servizi alla Persona e P.I.       -  

 

_l_ sottoscritt_............................................................................................................ .......................................... 

nat_ a................................................................................................ il ................... ............................................. 

residente a..................................................................... Via................................................................................  

Telefono …...................................................................... email …..................................... ................................. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza della 

responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia 

Titolare e/o Rappresentante legale della ditta ________________________________________________ 

con sede _______________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

• Di aver aderito all'avviso pubblico avente ad oggetto “COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON 

SEDE NEL COMUNE DI ACI CATENA PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’” pubblicato dal Comune di Aci Catena 

• che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• Che i voucher sono stati utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità, quali 

farmaci, prodotti sanitari e assimilati (farmacia, parafarmacia, panifici, macellerie, generi alimentari e ortofrutta);  

• Che i voucher non sono stati convertiti in danaro contante e fatti spendere solo al legittimo possessore  

• Che i voucher una volta acquisit sono stati puntualmente annullati mediante apposizione del timbro e firma dell’esercizio.  

• Di aver garantio e continuare a garantire la massima riservatezza in merito al trattamento dei dati personali dei titolari 

dei voucher che hanno utilizzato  i buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 

2016/679.  

 

Allega 

• documento di riconoscimento del sottoscrittore (pena di irricevibilità della domanda). 

• Nota debito VAUCHER ALIMENTARE COVID-19 

 

 

Aci Catena, li_________________    

       Timbro e Firma 

 

Dichiara altresì : 

 

Di essere a conoscenza che ai sensi del D. Igs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso 

collegate. 
 

Aci Catena  li___________ 

           Timbro e Firma 

 

__________________________________ 


