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Prot. n. 20571 del 23/12/2020
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADERIRE
ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “BUONI SPESA - MISURE SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19” - INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità da parte degli esercizi commerciali siti nel
territorio comunale a collaborare con il Comune di Casier nella realizzazione di misure urgenti di
solidarietà alimentare in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con Ordinanza delle Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 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”, è stata assegnata al Comune di Casier la somma di €
59.912,98 finalizzate all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da erogare tramite buoni
spesa e/o acquisto di generi alimentari e di prima necessità;
il Comune di Casier sta elaborando la procedura di erogazione del contributo ai beneficiari mediante
l’utilizzo della piattaforma informatica “Solidali – Casier” reperibile al link
https://solidali.welfarex.it/casier;
il contributo verrà erogato in forma di voucher (buoni spesa utilizzabili esclusivamente per l’acquisto
di generi alimentari) ai residenti in questo Comune che si trovino in stato di indigenza economica
derivante dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa e delle famiglie in
stato di bisogno;
il buono sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso direttamente
dal beneficiario;
il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente,
in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato
resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza;
il pagamento dei buoni da parte del soggetto incaricato dal comune a ciascun esercizio commerciale
verrà fatto con cadenza mensile;
Ciascun negozio dovrà anticipare la merce ai beneficiari del buono spesa, fermo il pagamento da parte
altro soggetto individuato dal Comune con la cadenza di cui sopra;
il trattamento dei dati di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto assoluto della vigente normativa sulla
privacy.
non spetta all’esercizio commerciale effettuare controlli sull’identità del soggetto che presenta il
buono.
Tutto ciò 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 da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email
comunecasier@pec.it oppure all’indirizzo servizisociali@comunecasier.it.
Una volta ricevute le domande, i competenti uffici comunali provvederanno all’immediata analisi delle
richieste pervenute ed all’elaborazione ed aggiornamento dell’elenco pubblicato nella piattaforma.
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La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo e recapiti telefonici;
• Partita IVA;
• Orari di apertura;
• Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;
• 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;
• Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un
fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso.

Modalità di utilizzo dei buoni spesa
Ciascun esercente ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente e si impegna ad accettare i buoni
spesa a concorrenza del pagamento del conto.
L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente;
non sono ammessi resti in denaro sul buono.
Si precisa che i buoni:
- non sono rimborsabili;
- non sono convertibili in denaro;
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente avviso.
Si precisa che il buono spesa non potrà essere utilizzato per l’acquisto dei seguenti articoli:
- Bevande alcoliche, di ogni gradazione;
- Tabacchi.
Modalità di rimborso dei buoni spesa
La rendicontazione relativa ai buoni emessi verrà effettuata con cadenza mensile direttamente dal Comune di
Casier per il tramite della piattaforma stabilendo in tal modo l’importo mensile spettante a ciascun esercizio
commerciale.
Sotto il profilo fiscale non vi sarà emissione di alcuna fattura nei confronti del Comune, in quanto i buoni
emessi soggiacciono alla disciplina dell’art. 6-quater del DPR 633/1972. Gli obblighi relativi all’IVA
saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino nei confronti del beneficiario. L’uscita della
merce dal punto vendita dovrà quindi essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Paola De Noni

Casier, 23/12/2020
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.
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