Al Direttore
Servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo e
Manifestazioni
Comune di Vicenza
vicenza@cert.comune.vicenza.it
OGGETTO: BUONI VIAGGIO – manifestazione d’interesse.
(art. 200 bis D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e succ.)
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a il ____/____/______ a ________________ _______(Provincia/Stato __________)
e residente a Vicenza in via ____________________________________

n. ________,

recapito telefonico ______________________e-mail_____________________________
Partita Iva _____________________________________ titolare di licenza n. ______
rilasciata dal Comune di Vicenza in data _____________ per

TAXI

NCC

MANIFESTA
Il proprio interesse ad accettare i “buoni Viaggio” dei cittadini aventi diritto per un importo
pari al 50% della corsa e fino ad un massimo di € 20,00 per viaggio;
;
DICHIARA
A tal fine, ai sensi degli artt. 46-71-75-76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole
delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di affermazioni false o
contenenti dati non veritieri,
DICHIARA ALTRESI’
Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di_____________________ n. __________________;
che la propria posizione Inps è la seguente _____________________________________;
di essere in regola con i versamenti contributivi;
di essere a conoscenza e di accettare le modalità previste per l’accettazione dei “Buoni
Viaggio”;
di essere disposto a scaricare l’Applicazione software, al fine di poter visualizzare gli
importi attribuiti ai singoli beneficiari;
di non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, né applicare
riduzioni percentuali a titolo di commissione;
di inviare i report dei buoni viaggio scaricati contestualmente all’emissione della fattura
elettronica;
di emettere, trimestralmente, fattura elettronica al Comune di Vicenza (codice YDC83D)
per l’importo corrispondente ai buoni viaggio “ritirati”.

Data ________________

Firma del dichiarante
__________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento Unione Europea 679/2016
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede
in corso Palladio, 98 (tel. 0444-221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it);
il responsabile della protezione dati del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo
mail: dpo@comune.vicenza.it;
il delegato al trattamento è Gian Luigi Carrucciu, direttore servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo e
Manifestazioni – P.zza Biade, 26 Vicenza (tel. 0444221630)
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi del GDPR 679/2016.

Data________________

Firma del dichiarante
__________________________

Allegato: documento d’identità

