
MODULO DI ADESIONE 
Al Comune di Cittadella
Settore III – Ufficio Commercio
Via Indipendenza, 41
3513  Cittadella  PD
Pec: cittadella.pd@cert.ip-veneto.it

 PROGETTO “ BUONI SHOPPING CITTADELLA – EDIZIONE 2022”

Il sottoscritto 
(cognome)________________________(nome)_________________________________
nato a __________________________________ il__________ 
cod.fisc.______________________________telefono____________________ 
mail/pec_________________________________________________________________
in qualità di titolare /legale rappresentante della 
impresa____________________________________________________________________ 
con sede legale in Via_________________________________ n._____, Comune di 
___________________________,
cod.fisc./ P.IVA Ditta__________________________________ titolare dell'attività economica con 
insegna_____________________________________,                                                    genere 
merceologico _________________________________sito a Cittadella (Pd) in 
Via____________________________n._____

DICHIARA

di aderire al progetto promosso dal Comune di Cittadella con Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 20/12/2021, denominato
“Buoni shopping Cittadella – edizione 2022” per il sostegno alle imprese ed ai giovani del territorio comunale, rispettando le condizioni
sotto riportate:

1. l'attività economica si impegna ad accettare, a fronte di pagamento per l'acquisto dei prodotti commercializzati nella propria
attività, i Buoni Shopping emessi dall'Amministrazione Comunale di Cittadella;

2. i Buoni avranno valore di € 5,00, € 15,00, € 30,00 e dovranno essere spesi entro il 31/03/2022;

3. l'attività economica, a fronte della spesa effettuata dall'acquirente pari ad almeno il doppio del valore del buono, provvede a
ritirare i  buoni  e  ad apporre  proprio  timbro  e  firma  e completarli  con  data di  acquisto e nr.  scontrino  di  riferimento
nell'apposito spazio;

4. l'attività economica si impegna a trasmettere i  Buoni  ritirati,  al  Comune di Cittadella entro il  20 aprile 2022 e ai  fini  del
rimborso dovrà compilare apposito modulo di rendiconto che riporti la quantità dei Buoni da rimborsare;

5. il  Comune  procederà  al  rimborso  dei  Buoni  Shopping  Cittadella mediante  bonifico  bancario  direttamente  alle  attività
economiche che inoltreranno il rendiconto correttamente compilato secondo le modalità di cui all'avviso pubblico. Il rendiconto
dovrà essere inoltrato al Comune entro il 20 aprile 2022;

6. le attività economiche aderenti non potranno imporre limitazioni merceologiche per la fruizione del buono (ad esempio non
potranno limitare l'utilizzo del buono solo per l'acquisto di alcune tipologie di merce ad eccezione di quelle vietate al punto
successivo);

7. i buoni non potranno essere utilizzati per l'acquisto di alcolici, tabacchi,  lotterie né per acquisti presso le attività artigianali,
attività di commercio settore alimentare, farmacie e parafarmacie, attività di somministrazione di alimenti e bevande;

La trasmissione della presente adesione compilata, sottoscritta con allegata copia doc. identità del firmatario, rappresenta adesione al
progetto denominato “Buoni shopping”  e costituisce altresì autorizzazione all'inserimento nell'elenco comunale dei  soggetti  abilitati
all'accettazione dei suddetti Buoni.

DICHIARAZIONE RISPETTO L. 136/2010

IBAN: _________________________________________________________
 il conto corrente sopra indicato per l'accredito del compenso rispetta la L. n. 136/2010;

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai  fini  del procedimento per il quale sono richiesti  e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

DATA, _________________ Firma titolare / Legale Rappresentante

Allegata copia doc. identità _________________________


