
 
C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

Allegato D) 

Al Sindaco del Comune di Morgongiori  

Ufficio Servizi Sociali 

 
 

OGGETTO: Manifestazione d'interesse degli esercenti attività commerciali locali che 

forniscono generi alimentari e prodotti di prima necessità per l’inserimento nell’Elenco 

attività commerciali di Morgongiori presso le quali è possibile utilizzare i buoni spesa. 
 

Misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi del D.L. n. 73 del 25.05.2021 e del Decreto del 

Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 

24.06.2021 inerente “Riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021 

n. 73”.  

 

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________ - ( __________) il _____/_____/______________ 

codice fiscale  

Titolare della Ditta __________________________________________________________________________ 

avente sede legale in Morgongiori in Via _________________________________________________________ 

PARTITA IVA/CODICE FISCALE _____________________________________________ ________________ 

Tel./cellulare ___________________________ e-mail ______________________________________________ 

presa visione dell'Avviso pubblicato dal Comune di Morgongiori in esecuzione della Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 56 del 05.11.2021.  

 

CHIEDE 

di essere inserito  nell’Elenco attività commerciali di Morgongiori presso le quali è possibile utilizzare i buoni spesa 

di cui alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da codesta amministrazione ai sensi del D.L. n. 73/2021. 

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci 

nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 

rivelatasi, successivamente, mendace. 

DICHIARA 

 

Di essere consapevole che: 

 I buoni spesa concessi ai beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria verranno utilizzati presso gli 

esercizi commerciali che si renderanno disponibili ad accettarli, previa pubblicazione di apposito Elenco delle attività 

commerciali aderenti sul Sito istituzionale del Comune di Morgongiori; 

 I beneficiari dovranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di 

prodotti di prima necessita; 

 Sono esclusi dalla fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità da assegnare mediante i buoni 

spesa i seguenti prodotti e similari: prodotti alimentari di alta gastronomia/pasticceria, bevande alcoliche, stoviglie e 

accessori per la cucina, prodotti per il giardinaggio, arredamento, abbigliamento, calzature e accessori, profumi, 

creme, cosmetici e prodotti assimilabili, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie. 

 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Morgongiori, __________________ 

                            Firma del dichiarante 

_________________________ 

 


