COMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)

AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCENTI DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITA’ PERLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI MEDIANTE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONISPESA IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE DIFFICOLTA”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO- FINANZIARIA
ACCERTATO
 che, il Decreto Legge 25/05/2021, N. 73 (Decreto Sostegni Bis) articolo 53 recante “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche; all’interno della tabella di ripartizione dei fondi, allegata al DL di cui trattasi, al
Comune di SPADOLA viene assegnata la somma di € 15.078,51, da utilizzare per le finalità
indicatenel succitato art 53,
 che il Comune di Spadola ha deciso di destinare € 5.000,00 per misure urgenti di solidarietà
alimentare da impiegare, esclusivamente, per l'acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto
di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”.
INVITA
Gli esercenti di attività del settore “alimentari” e di “generi di prima necessità” , farmacie e parafarmacie,
operanti nel Comune di Spadola, Brognaturo e Simbario a volere manifestare il proprio interesse ad aderire
all'iniziativa “Buoni Spesa” per l'acquisto di alimenti e/o beni di prima necessità che saranno rilasciati dagli
uffici del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico derivante
dall’attuale emergenza sanitaria. I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti e
beni di prima necessità (quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per
l'igiene personale e l'alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e
pavimenti... nonchéprodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini...) e di farmaci presso
gli esercizi che aderiscono all'iniziativa. Possono richiedere l’iscrizione all'elenco gli esercizi commerciali di
generi alimentari, farmacie e parafarmacie che svolgano l’attività sul territorio del comune sopra indicato,
che intendono fornire generi alimentari di prima necessità alle famiglie residenti. Il Buono Spesa si
configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di nuclei familiari
residenti chesi trovino in condizioni di temporaneo disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria.
Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che venga operata
alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo
maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente I buoni spesa saranno consegnati dal
Comune di Spadola ai beneficiari. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti
all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari o per farmaci. Restano esclusi

alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari). I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal
titolare del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Sono fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e gli enti del volontariato per l’acquisto dei spesa alimentare
in favore di persone impossibilitate a provvedere personalmente ed autonomamente. I commercianti hanno
l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. Successivamente i buoni vistati dovranno
essere consegnati al Comune emettente unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal
beneficiario, che provvederà al relativo rimborso. Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà
formalizzato l'elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un
accordo scritto con specificato l’iter procedurale per lo svolgimento del servizio e relativo pagamento.
L'elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della
consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e 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.
La manifestazione d'interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, entro le ore 14.00 del giorno 07 Gennaio 2022 a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo.spadola@asmepec.it. Gli operatori
dovranno indicare partita iva, sede dell’esercizio e codice attività. La manifestazione dovrà essere redatta
sotto forma di autodichiarazione. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente
nonché sul sito istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione. Maggiori informazioni e/o chiarimenti
sulla presente procedura potranno essere richiesti presso gli uffici di questo Ente mediante mail da inoltrare
all’indirizzo, ragioneriaspadola@libero.it oppure telefonando al numero 096374007.
Trattamento dei dati Personali I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi
del Regolamento UE GDPR 679/16, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di
interesse di cui all'oggetto del presente avviso.
Pubblicità Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Spadola e alla sezione
Avvisi sul sito istituzionale dell'Ente Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati.
Spadola,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Serena Iozzo

