All’Amministrazione Comunale di
San Lorenzo Dorsino
OGGETTO: Adesione iniziativa bonus prodotti della prima infanzia - anno 2019
I sottoscritti
____________________________________ nato a ____________________il _______________
residente a San Lorenzo Dorsino in via _______________________________________________
____________________________________ nato a ____________________il _______________
residente a San Lorenzo Dorsino in via _______________________________________________
genitori
di _______________________________________ nato a _______________________________
il ______________________ residente a San Lorenzo Dorsino in Via ______________________
preso atto deliberazione giuntale n. 85 dd. 12.09.2019 e delle linee guida approvate come segue:
- per il ritiro del “bonus” è necessario depositare presso il Comune richiesta formalizzata su
apposita modulistica messa a disposizione presso gli uffici comunali e rinvenibile sul sito internet
del Comune di San Lorenzo Dorsino;
- all’atto del ritiro del bonus, il/i genitore/i dovrà/dovranno dichiarare se intendono usufruire dello
stesso presso la Famiglia Cooperativa Brenta Paganella soc.coop. oppure presso la Farmacia di
Stenico e San Lorenzo di Polla dott. Gabriele e Sartori dott.ssa Maura snc; una volta effettuata
l’opzione non vi sarà più possibilità di cambiamento;
- della consegna del bonus verrà notiziato l’esercizio commerciale opzionato, il quale dovrà
rendicontare, entro un mese dalla scadenza del periodo entro cui va fruito il bonus, il valore dei
prodotti per la prima infanzia ritirati (per un massimo di € 150,00);
- per i bambini nati tra il 01.01.2019 ed il 31.10.2019 il bonus andrà fruito, anche in più ritiri
frazionati nel tempo, entro il 30.11.2019;
- per i bambini nati tra il 01.11.2019 ed il 31.12.2019 il bonus andrà fruito, anche in più ritiri
frazionati nel tempo, entro il 31.01.2020;
e trovandosi nelle condizioni richieste
CHIEDE/ CHIEDONO
l’assegnazione del buono di € 150,00 da utilizzare per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia
presso il seguente punto vendita _____________________________________________________
Il buono verrà utilizzato entro il 30.11.2019 oppure entro il 31.01.2020.
San Lorenzo Dorsino, ________________________
____________________________________

_________________________________

All. doc. identità
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per ricevuta del buono in data __________________

Firma ___________________________

