COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Nazionale, 16 – 87020 Santa Maria Del Cedro – CS
Tel. +39 0985 5727 Fax +39 0985 5510

“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del
D.L. 23 Novembre 2020, n.154

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ESERCENTI
I titolari di attività commerciali di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, con sede nel Comune di
Santa Maria del Cedro, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di
soggetti economicamente svantaggiati, beneficiari di buoni spesa, in possesso dei requisiti di ordine generale,
possono presentare apposita istanza, compilando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato
dal proprio legale rappresentante, da inviare all’indirizzo pec: anagrafe.santamariadelcedro@asmepec.it o
all’email s.mariadelcedro@libero.it , entro il 18/12/2020 ore 12:00.
Si specifica che il buono spesa darà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
- prodotti alimentari e generi di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: latte, pasta,
zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia,
etc);
- prodotti per l’igiene e la cura delle persona (quali, ad esempio: bagnoschiuma, shampoo, deodorante,
sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, cotone, etc);
- prodotti per la pulizia della casa (quali, ad esempio: detersivi, disinfettanti, saponi, strumenti come scope,
secchi, panni detergenti, spugne, etc);
- farmaci e parafarmaci.
Il buono spesa:
1. non è cedibile a soggetto diverso da quello indicato sul buono spesa;
2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti, eventuale resto potrà essere
utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo
nelle modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buon acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.). I
commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio;

3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati;
4. il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
c) generi di monopolio.

Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune Di Santa Maria del Cedro
mediante fatturazione elettronica, consegnando altresì all’Ufficio Servizi Sociali i buoni spesa in originale. Il
Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 gg. Dalla data di arrivo.
Gli operatori commerciali che avranno manifestato il loro interesse saranno inseriti nell'apposito elenco comunale, in
ordine cronologico di arrivo della relativa istanza.
Tale modalità è dettata dall'esigenza di avviare con urgenza la distribuzione dei buoni spesa e favorire la presenza in elenco
del maggior numero di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie.
Il presente avviso e affisso all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Santa Maria
del Cedro. Il Responsabile del presente procedimento è il sig. Colantonio Francesco nella sua qualità di
Responsabile.
Per informazioni le ditte potranno contattare la seguente pec anagrafe.santamariadelcedro@asmepec.it o
all’email s.mariadelcedro@libero.it
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali raccolti con
le domande inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati
nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi
del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).
Santa Maria del Cedro, 11/12/2020.

Il responsabile del servizio
Francesco Colantonio
F.to all’originale

