
ALLEGATO A  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“IL BUONO DI CIRIÈ” 
 

Iniziativa destinata agli operatori economici cittadini aderenti all’iniziativa per la concessione di buoni 
spendibili esclusivamente nel comune di Ciriè diretti al rilancio dell’economia cittadina. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  ____________________ il _________________ residente in ________________________________ 

Via __________________________________________ n° ____  cell.: _____________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________________ 

della ditta/società __________________________________________ codice ATECO _________________ 

sita in Via _____________________________________ PEC: ____________________________________ 

C. F.  _________________________________________ P. IVA ___________________________________ 

Telefono fisso __________________________________ CELLULARE _______________________________ 

PRESENTA 

manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione all’iniziativa in oggetto inerente la concessione di 
BUONI spendibili esclusivamente nelle attività del Comune di Ciriè e finalizzati al rilancio dell’economia 
cittadina. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e dall'articolo 495 del Codice Penale nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA DI 
• Di avere posizione contributiva regolare (DURC) e di essere a conoscenza che, in caso contrario, 

l’Amministrazione comunale dovrà obbligatoriamente procedere con l’intervento sostitutivo a 
favore degli Enti Previdenziali creditori; 

• accettare i buoni del valore di € 5,00 ciascuno, a titolo di moneta complementare, emessi dal 
Comune di Ciriè; 

• accettare espressamente le modalità di utilizzo dei buoni come precisato nell'avviso pubblico nel 
paragrafo dedicato: “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI" ed allegato in calce al 
presente modello; 

• accettare il pagamento del valore dei buoni in possesso dopo il termine dell’iniziativa fissata al 
31.07.2021, previo invio della documentazione al Comune di Ciriè con le seguenti modalità :  
1) consegnando allo Sportello del Cittadino, al termine dell’iniziativa, gli originali dei buoni riscossi 

dai clienti; 

2) trasmettendo al Comune, entro il 15 settembre 2021, la fattura elettronica corrispondente ai 
buoni riscossi dai clienti (codice univoco di fatturazione UFECRC),  esclusivamente tramite la 
piattaforma SDI, utilizzando il codice N2 “fuori campo IVA”;. La fattura potrà essere accettata 
dal Comune solo a seguito della presentazione degli originali dei buoni complessivamente 
riscossi e correttamente compilati. 

A tal fine, allega: copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

Ciriè, lì _______________ 
          FIRMA 
         ________________________ 


