Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO
Prov. di Cosenza
CAP. 87056

Tel 0984-969141 / 0984-980590

Fax 0984-969363

ALL.B
AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI –
FARMACIE - PARAFARMACIE
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 (Art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73, convertito in legge n° 106 del 23 luglio 2021).
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo fino
al 31/12/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021
RENDE NOTO
che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie
avente sede nel territorio comunale disponibili ad accettare i “buoni spesa” che saranno distribuiti alle
famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Si chiede di comunicare la propria disponibilità, utilizzando il modello allegato, al comune entro le ore 12 del
giorno 06/12/2021 all’indirizzo PEC amministrativo.sstefano@asmepec.it o mail santostefanodir@libero.it.
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito
nell’elenco di accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Santo Stefano di Rogliano.
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune ai beneficiari in tagli da 25 o da 50 euro cadauno. I buoni
spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di
generi alimentari di prima necessità o per farmaci. In tal senso, i beni devono rientrare nelle seguenti macrocategorie: a) Prodotti alimentari e farmaci di prima necessità; b) Prodotti per l’igiene personale e l’igiene
della casa; c) Prodotti per l’igiene e alimenti per bambini e neonati; Restano quindi esclusi alcolici (vino,
birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e tabacchi. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale,
in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono
relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante ed al momento dell’utilizzo l’esercente deve verificare la
corrispondenza tra l’intestatario del buono e l’utilizzatore. Al termine del periodo di ricezione delle
manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali provvederanno all’immediata analisi delle richieste
pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale corrisponde alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in
formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo buono
o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Il Comune di Santo Stefano di Rogliano procederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse con
cadenza mensile dai titolari degli esercizi commerciali, che dovranno rendere disponibile la documentazione
probatoria dell’acquisto (scontrino fiscale), la cedola del buono ricevuto dal beneficiario, nonché la copia del
documento di riconoscimento del soggetto fruitore;
Il Responsabile del Servizio

Maria Salvino

