EMERGENZA COVID-19
MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 del 29/03/2020
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD
ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ,
TRAMITE BUONI SPESA ASSEGNATI AI SOGGETTI BENEFICIARI
INDIVIDUATI DAL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
RENDE NOTO CHE
l'Amministrazione comunale di Anzola dell'Emilia, tramite il presente Avviso di
manifestazione di interesse, intende procedere alla individuazione di esercizi
commerciali del territorio interessati alla fornitura di prodotti alimentari e
beni di prima necessità su presentazione di buoni spesa rilasciati dal Comune
ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
Si precisa che il buono spesa:
- dà diritto all'acquisto di soli prodotti alimentari, parafarmaci e prodotti per l’igiene
della persona e della casa, compresi quelli in promozione, e non comprende:
a) alcolici (vino, birra e superalcolici vari)
b) cosmetici
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.)
d) tabacchi e giochi in denaro (es: gratta e vinci);
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che avranno
manifestato la propria adesione all’iniziativa;
- riporta il valore nominale e l’indicazione della data di scadenza entro la quale deve
essere utilizzato dal beneficiario;
- perchè sia valido deve essere intatto;
- 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 del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
L’esercizio commerciale è tenuto a verificare che l’acquisto effettuato si
riferisca esclusivamente alla tipologia di prodotti sopra indicata.
La scelta dell'esercizio commerciale tra quelli aderenti all'iniziativa è rimessa alla
libera scelta dei beneficiari.
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L'Amministrazione comunale corrisponde all’esercizio commerciale 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 cui la stessa si riferisce.
La fattura stessa dovrà essere emessa fuori campo di applicazione dell’IVA ex art.
2 DPR 633/72, in quanto l’esercizio commerciale assolverà direttamente gli obblighi
IVA, avendo emesso regolare scontrino fiscale al consumatore.
Eventuali diverse modalità dovranno comunque essere preventivamente verificate con
questo comune.
Alla fattura dovranno essere allegati i buoni consegnati all’esercente, unitamente ad una
copia degli scontrini della spesa/e effettuata/e dal beneficiario.
La liquidazione avverrà previa verifica della regolarità della documentazione presentata
nonchè del confronto fra l'importo della fattura e il numero dei buoni validamente
consegnati dall'esercente.
La liquidazione dell’importo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
I buoni non possono essere ceduti a terzi da parte dell'esercizio aderente, pena nullità.
Gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e di prima
necessità a favore dei soggetti ammessi al beneficio in oggetto potranno presentare
apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso,
firmato dal proprio legale rappresentante.
La trasmissione potrà avvenire via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata
del Comune di Anzola dell’Emilia: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
fino al 30/05/2020, con le seguenti modalità:
da una propria casella PEC (Posta Elettronica Certificata): in tal caso è necessario
trasmettere il modulo firmato digitalmente, senza allegati necessari alla
identificazione esatta del mittente;
da una casella di posta elettronica semplice: in tal caso è necessario trasmettere
la scansione del modulo firmato a mano, insieme alla scansione del documento di
identità del sottoscrittore.
Il Comune di Anzola dell’Emilia si riserva di integrare l’elenco dei soggetti aderenti a
seguito dell’avvenuta trasmissione delle adesioni.
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguiti recapiti: Servizio interventi socioassistenziali 051 6502167 – e-mail: servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it
Anzola dell’Emilia, li 02/04/2020
IL DIRETTORE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
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f.to Dr.ssa Marina Busi
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