Comune di Curcuris
Provincia di Oristano
Invito a trasmette manifestazione d’interesse rivolto agli esercizi commerciali disponibili a
collaborare con questa amministrazione comunale nell’approntamento di misure urgenti di
solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa”
Le istanze dovranno essere presentate entro il 18.01.2021 (scadenza prorogata)
Il Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, istituisce un fondo di 400 milioni di euro finalizzato a
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da gestire secondo la disciplina
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020.
Entro 7 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento ciascun comune riceve i fondi di propria
competenza.
In seguito a questo nuovo provvedimento è stata adottata apposita deliberazione di questa Giunta
Comunale con la quale si è deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno titolo alcuni “buoni spesa” per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
Questi buoni avranno diverso valore di:






nuclei familiari fino a 1 persone
nuclei familiari fino a 2 persone
nuclei familiari fino a 3 persone
nuclei familiari con più di tre persone

€.120,00
€.200,00
€.240,00
€.300,00

Per garantire la possibilità di spesa presso i negozi e farmacie che aderiranno all’iniziativa che siano situati
nel raggio di 10 km dal Comune di Curcuris, l’Amministrazione Comunale si impegna a pubblicare
l’elenco degli esercenti che intendono aderire all’iniziativa sul proprio sito ed altri organismi
promozionali.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si invitano i negozi e farmacie di che distano entro 10 km dal Comune di Curcuris a manifestare il
proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco delle attività commerciali erogatrici di generi
alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di
bisogno.
Il buono spesa avrà le seguenti caratteristiche:


potrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con
esclusione di bibite, alcolici e prodotti di alta gastronomia.



concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale integrazione del
prezzo, potrà essere solo in aumento a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul
valore del buono.



è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l’identità del beneficiario o del
suo rappresentante nominato sul buono.



verrà ritirato dall’esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal comune intestato.



La scadenza è prevista al 31.12.2021 oltre non potrà essere utilizzato



non è documento fiscale e l’esercente deve emettere apposito scontrino, facendone una copia da
allegare al buono da consegnare in comune.



La scelta dell’esercizio commerciale ove spendere il buono – tra quelli aderenti all’iniziativa e
inseriti nell’elenco comunale – resta libera facoltà dei beneficiari.



L’Amministrazione Comunale corrisponderà poi all’esercente il corrispettivo dovuto, dietro
presentazione di fattura in formato elettronico (relativamente all’emissione con o senza IVA
sarà successivamente comunicato con la sottoscrizione della convenzione), il cui ammontare non
potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa,
la somma dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.



non ammette duplicato;

Una volta che l’esercizio avrà raccolto un congruo numero di buoni originali, dovrà fare la richiesta di
rimborso consegnandoli al Comune prima dell’emissione della fattura elettronica;
A seguito della richiesta di rimborso dei buoni ritirati in originale, avendo comunque assolto gli obblighi
fiscali mediante l’emissione dello scontrino, questa amministrazione provvederà al pagamento mediante
accredito in conto corrente dedicato.
Confidiamo nella Vostra sensibilità e solidarietà sociale, auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi in
questo grave momento di difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo a causa dell’emergenza in atto, ogni
adesione sarà preziosa per andare incontro ai bisogni primari dei cittadini.
Ringraziando per la collaborazione, la Vostra adesione compilando l’allegato modulo e inviandolo via mail
al seguente recapito via pec a protocollo.curcuris@legalmail.com o email comunecurcuris@tiscali.it e/o a
mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Curcuris.
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