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AREA SOCIALE

 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE -  AVVISO PUBBLICO AI COMMERCIANTI

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A COLLABORARE CON L’AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DEI
“BUONI SPESA”

__________

A  seguito  del  D.L.  n.154  del  23.11.2020,  Art.2 e  di  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  si  è  deciso  di
consegnare ai cittadini che ne hanno titolo “Buoni spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità.
L’Amministrazione Comunale pertanto, intende acquisire dai commercianti che hanno sede  operativa  nel
Comune  di   Sennori   Manifestazioni  di  interesse all’utilizzo di detti buoni spesa nei propri esercizi
commerciali, secondo le seguenti modalità:

 Il  cittadino titolare del  Buono spesa, debitamente validato dal Comune di Sennori  con apposito
timbro  anticontraffazione,  avrà  a  disposizione  un  numero  di  Buoni del  valore  di  10,00  euro
ciascuno, con i quali si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale;

 Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato
esclusivamente per generi di prima necessità.

 L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. I buoni spesa non possono, in alcun modo,
essere convertiti in denaro contante.

 L’esercizio Commerciale consegnerà, secondo le date in seguito stabilite, all’Ufficio  Servizi  Sociali i
buoni spesa con allegati i rispettivi scontrini indicanti i beni venduti.

 L’ufficio competente, a seguito di riscontro sugli scontrini fiscali provvederà alla liquidazione,  la
quale non potrà avvenire prima del 15 gennaio 2021 stante il blocco delle attività contabili previste
annualmente per gli enti pubblici.

In caso di adesione alla Manifestazione di interesse si prega di sottoscrivere per accettazione la
presente nota entro la data del 14 dicembre 2020 ore 11:00 e inviarla unitamente alla copia di un
documento di identità valido a:  protocollo.sennori@pec.comunas.it  oppure oppure  chiamando il
numero del protocollo 079.3049261 per appuntamento e consegna a mano. 

Alla presente dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Copia del documento di identità valido, del Legale Rappresentante;
- Patto di integrità, datato e firmato  (All. 1) 
- Dichiarazione Codice di Comportamento, datata e firmata (All.2)

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti  all’iniziativa verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Sennori ___________                                                 Il Responsabile dell’area sociale Dott.ssa Alessandra Finà

Per accettazione, Sennori ______________                 Timbro e firma del R.L dell’Esercizio Commerciale
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