Comune di Monte Marenzo

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
per accedere al BUONO SPESA “Natale con noi 2020”
Il/La sottoscritto/a ________________________________ C.F. ______________________
residente a Monte Marenzo in via ______________________________________

n.____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 46 D.P.R. n.445/2000

DICHIARA
• di aver preso visione del regolamento relativo all’iniziativa ”Natale con noi 2020”
• che la propria famiglia residente nel Comune di Monte Marenzo
in via __________________________ n. ____ è così composta:
nome e cognome
1

rapporto di parentela
con il dichiarante

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7
8
Il valore del buono spesa corrisponde a € 10,00 moltiplicato per ogni componente del nucleo
familiare.

I dati compresi nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Monte Marenzo, lì _____________

Firma _____________________________

Richiamato quanto prescritto dall’art. N. 76 D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità in caso di dichiarazioni
mendaci, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196- 30 giugno 2003.

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI UTILIZZO DEI BUONI
In occasione delle Festività natalizie, l'Amministrazione comunale promuove l’iniziativa
denominata “Natale con noi 2020” con lo scopo di dare sostegno e visibilità al tessuto
commerciale di Monte Marenzo e favorire gli acquisti presso le attività commerciali del nostro
comune che hanno subito le sospensioni e le chiusure dei mesi scorsi dovute ai diversi
provvedimenti statali e regionali che si sono susseguiti a causa dell’emergenza da COVID-19.
A partire da lunedì 7 dicembre 2020 ogni famiglia che risulta residente a Monte Marenzo al
30/11/2020, previa compilazione del “modulo di autodichiarazione” che potrà scaricare dal sito
del comune (oppure reperire, in forma cartacea, presso l’atrio del municipio), avrà a disposizione
€ 10,00 per ciascun componente del nucleo familiare per fare acquisti presso uno degli esercizi
commerciali di Monte Marenzo che aderiscono all’iniziativa. Con l’autodichiarazione compilata ci
si potrà recare in uno degli esercizi commerciali a scelta e lì si potrà effettuare una spesa per un
importo pari a 10€ moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare che appaiono
sull’autodichiarazione (es. n.4 componenti = buono di 40€).
Ogni nucleo familiare ha diritto alla compilazione di UNA SOLA AUTODICHIARAZIONE e di
conseguenza ha diritto ad UN BUONO DA SPENDERE INTERAMENTE IN UN SOLO ESERCIZIO
COMMERCIALE. Ciò significa che ogni nucleo familiare, indipendentemente dal numero di
componenti, potrà utilizzare solo un’autodichiarazione.
I negozianti dovranno accertarsi dell’identità del richiedente per conoscenza diretta oppure
annotando sul buono il numero della Carta d’identità e del comune di emissione.
L'Amministrazione potrà sottoporre a verifica i dati inseriti nel modello di autodichiarazione.
In caso di frode i responsabili saranno denunciati alle autorità competenti.

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 10/01/2021.
ESERCIZI COMMERCIALI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ANTEO bar/pizzeria di Lamanna Andrea
DORIS abbigliamento di Lanfranchi Doris
ELIANTO estetica di Donghi Samanta
FIORI E PENSIERI di Isacco Pierluigi
Bar FORNACE di Milani Nazarena
GINA’S STORE di Carenini Giorgio
PATRUNZI' bar/pizzeria/ristorante/edicola di Locatelli R.

via A.Manzoni, 27
via Colombara, 9
via A.Manzoni, 1
via A.Manzoni, 3
via A.Manzoni, 8
via B. Colleoni, 3
via B.Colleoni , 7

tel. 0341/603306
tel. 0341/603251
tel. 0341/603433
tel. 0341/603233
tel. 0341/603209
tel. 0341/603003
tel. 0341/603006

I NEGOZI DI ALIMENTARI E LA FARMACIA SONO ESCLUSI DA QUESTA INIZIATIVA IN QUANTO
SARANNO BENEFICIARI DI UN’ALTRA INIZIATIVA CHE EROGHERA’ BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’ A CAUSA DELLA PANDEMIA.

