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Il/la Sottoscritto_________________________________________________________________________, 

nato a ________________________________________________________ (______) il ____/____/______, 

residente a  ____________________________________________________________________  (______), 

in (via/piazza) __________________________________________________________________, n° _____, 

documento identificativo n. (carta di identità, patente, passaporto)  _______________________________________, 

c.f.____________________________; contatto telefonico: _______________________________________, 

contatto email:  _________________________________________________________________________, 

rappresentante legale dell’Associazione: _____________________________________________________, 

DICHIARA  

Che l’Associazione ________________________________________________________________ si 

rende disponibile, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE FINO A 

CESSATA EMERGENZA COVID-19, AD EROGARE A TITOLO GRATUITO, attraverso il supporto di 

volontari accreditati dall’associazione medesima e nel rispetto di ogni disposizione emessa a livello 

nazionale, regionale e comunale inerente l’emergenza covid-19, i seguenti servizi nelle modalità sotto 

esplicitate: 

1.1 Acquisto, ritiro e consegna a domicilio generi (prodotti) alimentari con pagamento alla consegna 

dei generi (prodotti) richiesti/acquistati (evidenziare opzione con una X):    □ 

ovvero 

1.2 Acquisto, ritiro e consegna a domicilio generi (prodotti) alimentari con anticipo contante prima 

dell’acquisto (evidenziare opzione con una X):    □ 

- Servizio erogato, previa prenotazione, contattando l’Associazione ai seguenti recapiti: 

telefono:____________________ (attivo dal _________________al_________________, dalle ore ___:___ alle ore ___:___), 

email (non obbligatorio): _____________________________________________________________________, 

- Servizio erogato nei seguenti giorni e orari: 

dal ________________________ al _______________________, dalle ore ____:____ alle ore ____:____. 

2.1 Acquisto, ritiro e consegna a domicilio generi (prodotti) farmaceutici e parafarmaceutici con 

pagamento alla consegna dei generi (prodotti) richiesti/acquistati (evidenziare opzione con una X):    □ 
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ovvero 

2.2 Acquisto, ritiro e consegna a domicilio generi (prodotti) farmaceutici e parafarmaceutici con 

anticipo contante prima dell’acquisto (evidenziare opzione con una X):    □ 

- Servizio erogato, previa prenotazione, contattando l’Associazione ai seguenti recapiti: 

telefono*:____________________ (attivo dal _________________al_________________, dalle ore ___:___ alle ore 

___:___), 

email (non obbligatorio) *: ____________________________________________________________________, 

- Servizio erogato nei seguenti giorni e orari*: 

dal _________________________ al ________________________, dalle ore ____:____ alle ore 

____:____. 

*Inserire “IDEM” qualora l’informazione sia identica a quella inserita nel medesimo campo di cui al punto 1) 

3.1 Acquisto e consegna a domicilio altri generi (prodotti) di prima necessità con pagamento alla 

consegna dei generi (prodotti) richiesti/acquistati (evidenziare opzione con una X):    □ 

ovvero 

3.2 Acquisto, ritiro e consegna a domicilio altri generi (prodotti) di prima necessità con anticipo 

contante prima dell’acquisto (evidenziare opzione con una X):    □ 

- Specifica degli altri generi di prima necessità: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

- Servizio erogato previa prenotazione contattando l’Associazione ai seguenti recapiti: 

telefono*:___________________ (attivo dal _________________al_________________, dalle ore ___:___ alle ore ___:___), 

email (non obbligatorio) *: ____________________________________________________________________, 

- Servizio erogato nei seguenti giorni e orari*: 

dal ________________________ al _______________________, dalle ore ____:____ alle ore ____:____. 

*Inserire “IDEM” qualora l’informazione sia identica a quella inserita nel medesimo campo di cui al punto 1 e 2)  
 

Il/la Sottoscritto _________________________________________________________________________, 

dichiara altresì che: 
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- Nel caso siano stati evidenziati con una X i punti 1.1 e/o 2.1 e/o 3.1 (…..pagamento alla consegna 

dei generi (prodotti) richiesti/acquistati): 

✓ L’Associazione e i suoi volontari non richiederanno né accetteranno, anche qualora proposta 

dall’utente, alcuna forma di anticipo in una qualsiasi forma (contante, voucher, ticket, buoni 

acquisto etc…) ovvero fornitura dei dati identificativi relativi a carte di pagamento (bancomat; 

carte di credito, etc…); 

✓ Il rimborso dei generi (prodotti) acquistati sarà richiesto, dall’Associazione e dai suoi volontari, 

solo all’atto della consegna degli stessi previa presentazione di apposito scontrino fiscalmente e 

facendo sottoscrivere, nonché consegnando, all’utente richiedente una ricevuta di avvenuta 

consegna dei beni acquistati avendo cura di indicare, nella ricevuta stessa, nominativo 

dell’utente richiedente, data di erogazione del servizio ed indirizzo di consegna dei generi 

(prodotti) acquistati; 

- Nel caso siano stati evidenziati con una X i punti 1.2 e/o 2.2 e/o 3.2 (…..anticipo contante prima 

dell’acquisto): 

✓ L’Associazione e i suoi volontari potranno richiedere un anticipo, in forma di contanti, voucher 

e/o buoni acquisto) per l’acquisto dei generi (prodotti) richiesti facendo sottoscrivere, nonché 

consegnando, all’utente richiedente una ricevuta, accompagnata altresì dall’elenco dei generi 

(prodotti) richiesti, dove siano riportati nominativo dell’utente, importo anticipo, specificando se 

contanti e/o voucher e/o buoni acquisto, e data ricezione anticipo.  

✓ L’Associazione e i suoi volontari non richiederanno né accetteranno, anche qualora proposta 

dall’utente, alcuna altra forma di anticipo ovvero fornitura dei dati identificativi relativi a carte di 

pagamento (bancomat; carte di credito, etc…); 

✓ l’Associazione e dai suoi volontari, all’atto del recapito dei generi (prodotti) acquistati 

consegneranno l’eventuale resto e lo scontrino fiscalmente facendo sottoscrivere, nonché 

consegnando, all’utente richiedente una ricevuta di avvenuta consegna dei beni acquistati 

avendo cura di indicare, nella ricevuta stessa, nominativo dell’utente richiedente, data di 

erogazione del servizio ed indirizzo di consegna dei generi (prodotti) acquistati. 
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- l’Associazione erogherà i servizi sopra indicati su tutto il territorio ricadente nel Municipio Roma XV 

(evidenziare opzione con una X):    □ 

ovvero 

erogherà i servizi sopra indicati solo nelle seguenti zone/quartieri ricadenti nel Municipio Roma XV 

(evidenziare opzione con una X ed elencare zone/quartieri):    □ ______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_ 

 

 

 
Roma, ____/____/2020                   Timbro e Firma 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegare alla presente dichiarazione: 

- copia del documento identificativo in ordine di validità 
- copia dello Statuto dell’Associazione 
- copia dell’Atto Costitutivo 


