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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO
ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
Vista l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 Marzo 2020 avente ad oggetto "
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Dato atto che con l'ordinanza soprarichiamata si è provveduto ad assegnare a ciascun comune, a titolo di
contributo della spesa sostenuta, un importo predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun
comune e il valore medio nazionale;
che sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 Aprile 2016 n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pLlbblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Riteuuto necessario dover provvedere con urgenza alla redazione e alla pubblicazione dell'elenco comunale
degli esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale interessati alla fornitura di generi alimentari e di
prima necessità disponibili ad accettare i buoni spesa da parte di nuclei làmiliari in difficoltà ed a fornire la
propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse;
RENDE NOTO CHE
L'Amministrazione Comunale di Curti tramite il presente avviso di manifestazione di interesse, intende
procedere all'individuazione degli esercizi commerciali ubicati sul territorio comunale interessati alla
fornitura di generi alimentari e di prima necessità su presentazione di buoni spesa rilasciati dal! 'Ufficio
Servizio Sociali ai nuclei familiari che risulteranno beneficiari dell'attribuzione della misura di sostegno
economico in parola.
DESTINATARI DELL'AVVISO
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità
(non bar e ristoranti) che svolgano l'attività sul territorio comunale, che intendono fornire generi alimentari e
di prima necessità alla platea dei beneficiari individuata dai servizi sociali del Comune.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I titolari di supermercati e negozi di generi alimentari e di prima necessità presenti sul territorio comunale
possono presentare, qualora interessati, la domanda di adesione all'iniziativa per l'accettazione di Buoni spesa
per nuclei familiari in condizioni di disagio economico - misure di contenimento emergenza sanitaria covid-1 9
- ENTRO e non oltre l' 8 Aprile 2020 con una delle seguenti modalità:
mediante invio al Protocollo del Comune all'indirizzo P.E.C.:
protocollo(mpec.comune.curti.ce.it
mediante indirizzo email : curtisolidale@comune.curti.ce.it

COMUNE DI CURTI
Protocollo Partenza N. 4965/2020 del 02-04-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Solo ed esclusivamente per coloro che sono impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail
sarà consentita la consegna cartacea dell'istanza presso la protezione civile posta a piano terra della sede
comunale del Comune di Curti dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
A tal fine si informa che:
l. Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore
di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. Il possessore del buono che si recherà presso l'esercizio aderente all'iniziativa, avrà diritto di pagare i
generi alimentari, compresi quelli in promozione, da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di
Curti senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
3. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono il fruitore ha l'obbligo di regolare in contanti
l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
4. I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Curti ai beneficiari in tagli da 5,00 euro. I buoni spesa
sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi
alimentari.
5. Restano esclusi alcolici e supera !colici;
6. I buoni sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
7. Gli esercizi commerciali si impegnano 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; si impegnano altresì a rendicontare gli importi incassati relativi alla vendita dei beni
mediante buoni spesa al Comune e successivamente a richiedere il rimborso degli stessi mediante fattura
elettronica al comune.
8. Gli esercizi commerciali procederanno a ritirare i buoni spesa esauriti e procederanno alla richiesta di

pagamento al Comune, consegnando all' "Ufficio Servizi Sociali" i buoni spesa in originale, timbrati e
firmati dal Titolare dell'esercizio commerciale e dall'utilizzatore.
L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura
in fonnato elettronico il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l'importo indicato sul singolo
buono spesa o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica l'esercente dovrà produrre i buoni spesa.
All'esito della istmttoria di verifica e controllo si procederà al dovuto rimborso, previa verifica di regolarità
del DURC.
8. Ai sensi del D.M. 55/2013 e del DL 66/2014 convertito nella L.89/2014, si evidenzia che si ha obbligo di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
9. L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
e sarà comunicato agli aventi diritto dei buoni spesa al momento della consegna degli stessi. Tale elenco avrà
validità dal giorno dell'approvazione e fino al termine di validità dei buoni fissato al 31 Luglio 2020.
Pertanto l'adesione dell'esercizio commerciale implica l'immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l'erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e dovrà terminare entro il 31.07.2020.
l O. l buoni spesa dopo la scadenza fissata al 31.07.2020 non potranno più essere utilizzati.
AVVERTENZE GENERALI
L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile
giudizio.
Il presente Avviso costituisce "!ex specialis" e pertanto la partecipazione comporta implicitamente
l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile20 16, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, noncbé alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
Comune tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o
verbalmente e liberamente comunicati (Art.13 .l, lett. a) Re g. 679/20 18). Il Comune garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande
e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente
procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Copia del presente avviso verrà pubblicata all'albo Pretorio informatico del Comune di Curti (Ce) e
pubblicato sul sito Web ufficiale.
I termini previsti per la conclusione della procedura sono indicati in giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Si confida nella V s. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi
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operanti sul territorio mediante l'attivazione di iniziative solidali e l'applicazione di sconti
promozioni a favore dell' intera popolazione di Curti.

e

Vi chiediamo di inviarci la vs. adesione compilando l'allegato modulo.
Distinti saluti
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