COMUNE DI PROVVIDENTI
Provincia di Campobasso
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI PER
L’ACCETTAZIONE DI BUONI ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti di
protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;
Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può erogare “buoni
spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
Dato atto che occorre procedere alla redazione di tale elenco;
RENDO NOTO
Che i titolari degli esercizi commerciali, operanti nel territorio comunale e nel vicino Comune di
Casacalenda, che intendano essere inseriti in detto elenco devono presentare richiesta di inclusione al
Comune di Provvidenti, secondo l’allegato schema di domanda, mediante invio alla casella di posta
elettronica comuneprovvidenti@alice.it o a mezzo pec comune.provvidenticb@legalmail.it , ovvero
mediante consegna a mani presso l’ufficio protocollo del comune.
Le richieste potranno essere avanzate a partire da oggi 18 dicembre 2020
Nella richiesta dovranno essere riportati tutti i dati identificativi dell’attività (codice fiscale e P.IVA), la
sede, l’eventuale indirizzo e-mail o pec e i recapiti telefonici del referente/titolare, al fine di concordare
le modalità di esecuzione del presente avviso.
Di impegnarsi a sottoscrivere convenzione con questo Ente, avente ad oggetto la disciplina delle modalità
e delle condizioni di rimborso dei buoni spesa.
Si precisa che il buono spesa:
- Dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, compresi quelli in
promozione, e non comprende: alcolici, arredi e corredi per la casa;
- Non è cedibile;
- Non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- Comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà 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 di riferisce.
Provvidenti, 18.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena Lapenna

