Comune di Canicattini Bagni
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AVVISO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER
L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA PER I NUCLEI FAMILIARI DANNEGGIATI
DALL'EMERGENZA SANITARIA
PREMESSO CHE

-

L'emergenza sanitaria Covid-19 ha generato situazioni di temporanea difficoltà economica tra le
famiglie che sono state costrette a sospendere e/o ridurre la propria attività lavorativa e/o
imprenditoriale;
il Decreto Legge n. 154 del 23\11\2020 art 2 “Emergenza epidemiologica da Covid-19.Indirizzi
operativi per l’ulteriore applicazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la Protezione Civile, n.658 del 29\03\2020 Misure urgenti di solidarietà alimentare”
ha individuato interventi di sostegno economico per i nuclei familiari in difficoltà ;
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Canicattini Bagni intende attuare detta disposizione legislativa predisponendo un elenco
speciale di fornitori di beni di prima necessità presso i quali i cittadini potranno spendere buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
SI INVITANO
Gli esercenti di attività nei settori interessati a volere manifestare il proprio interesse ad aderire
all’iniziativa attraverso buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità”.
Il buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di identificazione
e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere a un punto vendita, individuato dallo stesso
cittadino tra gli esercenti che manifestano l’interesse di cui si parla, per l’acquisto di beni di prima
necessità(sono considerati beni di prima necessità, oltre agli alimentari e ai prodotti farmaceutici, anche i
prodotti per l'igiene personale e domestica; le bombole del gas; i dispositivi di protezione individuale; i
pasti pronti). I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti e beni di prima
necessità presso gli esercizi convenzionati con esclusione di alcolici, tabacchi, giochi e Lotterie.
L'attività da parte del Comune di Canicattini Bagni riguarderà:
a) l'analisi degli esercizi di vendita;
b) la stampa dei buoni su carta;
c) il rimborso ai negozianti che avverrà dietro presentazione di fatturazione elettronica degli importi spesi
dagli utilizzatori finali o scontrino fiscale allegato ai buoni spesa.
L’attività dell’esercizio convenzionato riguarderà:
a) l’accettazione del buono spesa previa verifica dell’autenticità dello stesso;
b) la spedizione o consegna dei buoni unitamente allo scontrino, ai Servizi Sociali del Comune di
Canicattini Bagni, via Venti Settembre n.42;
c) disponibilità ad effettuare uno sconto solidale sul prezzo dei prodotti in vendita.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti di ammissibilità.
Gli esercenti di attività nei interessati ad essere inseriti nel citato elenco, sono invitati a compilare apposito
modulo (allegata al presente avviso). L’invio dell’istanza comporta l’integrale conoscenza, accettazione e
rispetto delle regole contenute nel presente avviso.
L’istanza firmata di pugno dall’istante , completa in tutte le sue parti e la relativa documentazione dovrà
pervenire con cortese sollecitudine , da riproduzione tramite scanner, con oggetto “Buoni Spesa per l’
acquisto di beni di prima necessità” all’indirizzo mail del SUAP:
sviluppoeconomico.canicattinibagni@pec.it
Costituisce causa di cancellazione dall’elenco delle ditte che aderiscono, il verificarsi di anche una
soltanto delle seguenti circostanze:
1. non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite;
2. mancata comunicazione di variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite e alle
dichiarazioni rese;
3. qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e
dichiarati.
Per le informazioni relative al presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al numero tel.
3343418435.
Motivi di Esclusione
Saranno escluse le richieste:
1. prive di domanda
2. prive del documento di identità
3. non sottoscritte dai richiedenti
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, 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 Informatico del Comune di Canicattini Bagni e
nella sezione denominata "Albo on line" e sul sito istituzionale: www.comunedicanicattinibagni.it
Il presente avviso 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 e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.

Il Sindaco
Dott.ssa Marilena Miceli

