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Comune di Roccapiemonte
Provincia di Salerno
schema di avviso per i commercianti

RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA NECESSITA’
TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE
SVANTAGGIATI.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINITRATIVO-LEGALE
Premesso che:
▪ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone
e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diriti di citadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difcoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3
e 38 della Costituzione”;
▪ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha detato disposizioni che hanno esteso a tuto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per
le regioni ad alto contagio;
▪ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro
evidenziato l'esigenza di raforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a
domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'atuale contesto
▪ l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli anticipi ai
mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi e che saranno
convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permetere alle famiglie in difcoltà
nell’acquistare cibo di poter fare la spesa
RENDE NOTO CHE
Su disposizioni dell’Amministrazione Comunale di Roccapiemonte sono riaperti i termini per la
presentazione di manifestazione di interesse, per l’individuazione individuazione di dite
interessate alla fornitura di prodoti alimentari e generi di prima necessità ivi compresi farmaci
e parafarmaci su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufcio Servizi sociali ai
nuclei familiari che verranno ammessi al benefcio in oggeto.
Si precisa che il buono spesa:
 dà dirito all’acquisto di soli prodoti alimentari e generi di prima necessità compresi
farmaci e parafarmaci, compresi quelli in promozione, e non comprende:

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE - c_h431 - 0007142 - Interno - 15/04/2020 - 17:02

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
c) prodoti per la cosmesi;
▪
▪
▪
▪

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà dirito a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale diferenza in eccesso
tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei benefciari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla dita il corrispetivo dovuto dietro
presentazione di fatura /rendicontazione, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere
l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fatura cumulativa, dei buoni nominali cui la
stessa si riferisce.
Contestualmente alla faturaarendicontazione l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodoti
fornitiascontrino allegando ilai buonoai spesa
Le Dite operatrici del setore, interessate alla fornitura di prodoti alimentari di prima necessità
a favore di soggeti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi sociali del Comune di
Roccapiemonte, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al
presente avviso, frmato dal proprio legale rappresentante, entro il 20 aprile 2020.
Per informazioni le dite potranno contatare i seguenti recapiti telefonici: Ufcio Servizi Sociali 081
936344-46.
Si confda nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tuti gli esercizi
operanti sul territorio in questo grave momento di difcoltà che la intera popolazione sta vivendo
a causa dell’emergenza in ato.
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Comune di Roccapiemonte
Provincia di Salerno

CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI A VALERE SUL FONDO
STRAORDINARIO DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020.
TRA
Il Comune di Roccapiemonte, rappresentato nel presente ato dal Responsabile del servizio Amministrativo-Legale come generalizzato nel decreto di incarico di posizione organizzativa prot.
n._____del_______, di seguito “Comune”
E
Il sotoscrito (Cognome) _____________________________ (Nome) ____________________________
Nato a ________________________________________il______________________________________
CF_________________________________________Telefono___________________________________
In

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

denominato:________________________________________

dell’esercizio
con

sede

commerciale
in

via/piazza

_____________________n. ________ P. IVA _________________________in Roccapiemonte (SA), titolare

del

C/C

bancario/postale

presso________________________________________

IBAN___________________________________________ di seguito “esercizio commerciale”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
L’esercizio commerciale si impegna ad accetare a fronte del pagamento dell’acquisto di generi alimentari (con esclusione di tuti i prodoti indicati nel disciplinare per la concessione del
buono spesa allegato b all’ordinanza sindacale n.

) da parte dei soggeti benefciari in-

dividuati dal Comune, “buoni spesa” emessi dal Comune di Roccapiemonte;
Gli acquisti dovranno essere efetuati entro trenta giorni dalla data di rilascio del buono spesa
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(ovvero diversa data che sarà successivamente comunicata dal comune in ragione di ulte riori interventi);
I “buoni spesa” saranno numerati e vidimati dal Comune;
L’esercizio commerciale, a fronte della spesa efetuata dal benefciario provvede a ritirare i buoni,
annotando sugli stessi il nome, cognome e codice fscale del fruitore, e li conserva, per la
trasmissione all’Ente ai fni del rimborso, in uno a copia (anche digitale – foto) della ricevuta fscale/scontrino relativo all’acquisto;
Il Comune procederà al rimborso, mediante bonifco bancario, dei “buoni spesa” diretamente agli
esercizi entro quindici giorni dalla trasmissione, da parte dell’esercizio commerciale, dei
buoni corredati da copia (anche digitale – foto) della ricevuta fscale degli acquisti;
L’esercizio commerciale si impegna a garantire ai fruitori uno sconto sugli acquisti, quale gesto di
compartecipazione alla catena di solidarietà, pari al _______% (FACOLTATIVO;
L’esercizio commerciale si impegna a garantire ai fruitori l’ acquisto di prodoti anche in oferta,
senza preclusioni.
La trasmissione della presente convenzione sotoscrita e con allegata copia del documento di riconoscimento del sotoscritore a mezzo mail all’indirizzo PEC protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
rappresenta accetazione per adesione della stessa e rappresenta altresì autorizzazione all’inserimento nell’Elenco comunale dei soggeti convenzionati abilitati all’accetazione dei “buoni spesa”
sul quale sarà indicata l’eventuale percentuale di sconto oferta.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D. L.gs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. I dati
sopra riportati sono prescriti dalle disposizioni vigenti ai fni del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

