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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
VISTO il decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale si stabilisce, per ragioni straordinarie di necessità e
urgenza, l’introduzione di ulteriori misure a sostegno dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive in
atto;
VISTO, in particolare, l’art. 2 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, che prevede l’erogazione del
contributo spettante a ciascun Comune per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, per come
definito dagli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020;
VISTA l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), della suddetta ordinanza, con il quale si stabilisce che il Comune
può procedere mediante “buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale”;
CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la
platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
DATO ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di quanto
disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;
RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a)
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
TUTTO CIO’ PREMESSO si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità
da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse
mediante l’allegato modulo o con dichiarazione equipollente da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo
PEC: comunerecale@pec.it, entro le ore 18.00 del giorno 10.12.2020.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
•
•
•
•

Ragione Sociale;
Indirizzo e recapiti telefonici;
Partita IVA;
Orari di apertura;
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Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un
importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
di essere in regola con il DURC all’atto del pagamento da parte del Comune.

L’importo reso disponibile potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari
e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di
rendicontazione, dovrà presentare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
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 e diffuso attraverso i canali di informazione entro le ore 12:00 di lunedì 14.12.2020.
All’esaurimento della disponibilità presente sul buono spesa, l’esercente dovrà presentare al Comune di Recale tutta
la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa
fattura o documento contabile equivalente.
Recale, 07.12.2020

Il Sindaco
f.to Dott. Raffaele Porfidia
Il delegato alla Protezione Civile
f.to Avv. Antonietta MARIA ROSSI

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per
l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in
parola.

Al Sindaco del Comune di RECALE
pec: comunerecale@pec.it

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE GARANTISCONO

LA SPENDIBILITA’

DEI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI RECALE PER EMERGENZA COVID-19

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

_________ il _____________ e residente a
n.

cap.

in

via

codice

fiscale ________________

IN QUALITA’ DI

□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
□ Altro
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che,
in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
- di voler esser inserito nell’elenco degli esercizi commerciali di cui in oggetto;
- di essere nella possibilità giuridica di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in regola
con gli obblighi contributivi e fiscali e di non avere pendenze nei confronti dell’Amministrazione

Comunale di Recale;
-

che

l’impresa

è

iscritta

alla

in

C.C.I.A.A.

di

al

data

per

n.

l’attività

di

, Codice ATECO
-

che

l’Impresa

ha

sede

;

a

in

via
;

- che l'attività commerciale per la quale si impegna con la presente dichiarazione verrà svolta
nei seguenti orari: ___________________________________________________________
e nel seguente Esercizio ubicato nel Comune di RECALE
in via
codice

n.
fiscale

e

partita

I.V.A.

email
nome

cap.

pec
referente

n.

tel/cellulare

IBAN
- che l’attività di vendita alla quale si impegna con la presente dichiarazione è esercitata nel
rispetto norme nazionali e regionali in materia igienico- sanitaria e di sicurezza e destinazione
d’uso dei locali di vendita;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante
per l'Amministrazione Comunale di Recale né valore precontrattuale e che l'Amministrazione
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente
procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa;
- di aver letto e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’avviso comunale di cui in oggetto.

Al fine di ottenere l’iscrizione nell’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE

GARANTISCONO LA SPENDIBILITA’ DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19
EMESSI DAL COMUNE DI LIVORNO
SI IMPEGNA
1) ad accettare i ‘buoni spesa’ emessi dal Comune di Recale quali titoli di legittimazione per
l’acquisto di generi alimentari da parte dei titolari che verranno individuati dall’Amministrazione
comunale -sulla base di un apposito bando;
2) a garantire la spendibilità dei buoni secondo gli importi indicati come valore nominale sul
documento cartaceo e con le condizioni e scadenze stabilite dall’avviso comunale;
3) a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un
importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione
percentuale;
4) a esporre un avviso ben visibile sulla vetrina del proprio punto vendita recante l’indicazione
di accettazione del Buono spesa presso l’Esercizio in modo da consentire la riconoscibilità
dell’iniziativa;
5) a presentare al Comune di Recale la richiesta di rimborso dei buoni spesa ricevuti dai titolari
per l’acquisto dei beni secondo le modalità indicate nell’avviso;
6) a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni presso il proprio punto
vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e soltanto per le finalità
strettamente necessarie al procedimento in oggetto.
Allega alla presente copia del documento di identità-

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante _______________________________________

