
Allegato “B” 

 

Al Responsabile Servizio 10 Attività Produttive  
70026 – Modugno (BA) 
commercio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

 

INIZIATIVA: “MILLENNIUM VOUCHER ” 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la concessione di “voucher non 

convertibili” utilizzabili esclusivamente nel Comune di Modugno finalizzati 

al rilancio dell’economia cittadina. 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ 

 

il ___/___/______ e residente in __________________________, via _______________________, 

 

n. ______ cell.: ___________________________________ in qualità di titolare /amministratore 

della 

 

ditta/società __________________________________________________sita in _______________ 

 

via _________________________________ PEC: _______________________________________ 

 

C.F/P. IVA _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’iniziativa denominata “Acquisti in Comune” finalizzata alla individuazione di 

esercenti di esercizi di vicinato di genere esclusivamente non alimentare che intendono 

aderire alla sperimentazione della concessione di “voucher non convertibili” utilizzabili nel 

Comune di Modugno finalizzati al rilancio dell’economia cittadina. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del DPR n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso DPR e dall'articolo 495 

del Codice penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

- di aderire alla presente iniziativa; 
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di 
dissesto, e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno 
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di tali stati; 
- l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla 

Legge (art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste 

dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 

in materia di documentazione antimafia”); 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

- di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni 

presso il Comune di Modugno o per altre amministrazioni; 

- di essere regolarmente iscritti, laddove previsto, alla CCIAA; 
- di accettare i voucher del valore di € 5,00 (Euro cinque/00) ciascuno, a titolo di moneta 

complementare, emessi dal Comune di Modugno da erogare a fronte di ogni € 15,00 (Euro 

quindici/00) di spesa, per una spesa massima di € 45,00 (Euro quarantacinque/00); 

- di impegnarsi ad esporre all'ingresso del proprio esercizio un cartello identificativo di 

adesione alla presente iniziativa, che sarà consegnato dal comune insieme ai voucher; 

- di accettare tutte le condizioni stabilite dal Disciplinare (allegato “A”) e, in particolare, la 

modalità di utilizzo dei voucher come meglio precisato nel paragrafo dedicato a: “Modalità 

di funzionamento ed utilizzo dei voucher”; 

- di accettare il pagamento del valore del voucher in possesso al termine della 

sperimentazione fissata al 31/10/2021, tramite bonifico da parte del Comune di Modugno, 

a seguito richiesta di incasso e deposito dei voucher e relative copie degli scontrini fiscali. 

Si specifica che il bonifico sarà emesso fuori campo IVA (art. 2, comma 3, del DPR n. 

633/72) atteso che la stessa è stata assolta con la copia dello scontrino fiscale rilasciato al 

possessore del voucher. 

- di impegnarsi, pena mancato ritiro dei buoni, all’atto della consegna dei voucher da 

parte dell’ ente, a munirsi di timbro da apporre su documento di rilascio dei buoni, timbro 

che varrà come campione per le verifiche che il comune effettuerà sui voucher al momento 

della liquidazione degli stessi. 

- Il timbro utilizzato dall’ esercente all’atto del ritiro dei voucher dovrà essere lo stesso 

utilizzato dal commerciante nell’emissione e ricezione della moneta complementare. 

 
 

- che l'IBAN dell’attività dedicato n. 
__________________________________________________  

è intestato a __________________________________________. 

A tal fine, allega: 

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

 

FIRMA 
Modugno, lì _______________ 

____________________________________ 


