COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
P.zza A. De Gasperi - 24040 COMUN NUOVO - tel. 035//595043 fax
035/595575

Comun Nuovo, 29/12/2020
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE
DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI IN
CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Con Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 sono stati assegnati ai Comuni finanziamenti finalizzati
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2018, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
L’ufficio servizi sociali del Comune ha il compito di individuare i beneficiari e l’entità del buono spesa
variabile in relazione al numero dei componenti famigliari e fino ad un massimo di € 450,00 per i
nuclei famigliari con 6 e oltre componenti.
Il buono spesa è spendibile unicamente presso gli esercizi commerciali del Comune di Comun Nuovo
che manifestano la disponibilità in tal senso e quindi possono essere inseriti nell’elenco pubblicato
da Comune sul proprio sito istituzionale.
SI INVITANO
gli esercizi commerciali esercenti di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari ubicati nel
Comune di Comun Nuovo interessati ad aderire all’iniziativa a presentare apposita istanza di adesione
(modulo allegato), al fine di formare un elenco aperto di esercizi presso i quali utilizzare i buoni spesa
consegnati ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà alimentari individuati dal Comune.
La richiesta dell’inserimento nell’elenco aperto avviene mediante sottoscrizione del modulo di
adesione pubblicato sul sito istituzionale del comune in modalità word editabile oppure in modalità
cartacea e acquisizione della scansione del documento firmato, con allegato il documento di identità
in corso di validità, inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.comunnuovo.bg.it

La procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una
procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà
economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un
immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;
2. All’atto della domanda di partecipazione, gli operatori economici dichiarano:

a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
b. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444
e 515 del Codice penale.
L’adesione comporta:
-

l’applicazione dei prezzi sui generi alimentari acquistati con i benefici erogati dal Comune senza
alcuna maggiorazione su prezzi praticati ovvero un eventuale sconto sulla spesa effettuata pari
ad una percentuale comunicata al Comune e pubblicata sul sito comunale;

-

l’accettazione del pagamento della spesa per generi alimentari effettuata dai nuclei famigliari
ammessi al contributo mediante utilizzo di una delle due modalità previste:
a. mediante ritiro dei buoni spesa cartacei rilasciati dal Comune al beneficiario,
b. eventuali diverse modalità che il Comune potrebbe successivamente individuare.

-

nel caso di pagamento mediante ritiro di buoni spesa cartacei:
1. il “taglio” del buono deve essere completamente utilizzato per il pagamento della spesa e
non è consentito il resto in denaro
2. l’esercizio commerciale dovrà ritirare per ogni spesa effettuata i “tagli” di buono spese
necessari per il pagamento della spesa effettuata da ogni beneficiario
3. presentazione mensile o altro periodo temporale concordato della fattura elettronica1 al
Comune di Comun Nuovo, quale rimborso dei buoni ritirati, valorizzati per l’importo
nominativo degli stessi con allegato: a) prospetto con indicazione del numero e degli
“tagli” ritirati e b) buoni ritirati nel corso della settimana o corrispondenti all’importo per
cui si richiede rimborso.

-

Si precisa che la fattura elettronica non deve recare il CIG, esulando la procedura dal campo di
applicazione della legge n. 136/2010 e succ., trattandosi della concessione di un contributo ai
beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua
libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti
nell’elenco formato dal Comune.

I buoni spesa sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto
in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti
l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Il buono spesa ha validità massima fino al 28 febbraio 2021; dopo tale data non verrà riconosciuto
nessun rimborso da parte del Comune, salvo diverse successive comunicazioni.
Gli esercizi commerciali devono segnalare al Comune la venuta a conoscenza di abusi o utilizzi non
conformi alle finalità del buono
Trattamento dei Dati Personali: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai
sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per
la manifestazione di interesse di cui all’oggetto del presente avviso.
Comun Nuovo, _____________

L’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, art. 6-bis D.P.R. 633/72, in quanto, sarà l'operatore commerciale a versare direttamente
l'Iva all'Erario a seguito dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al momento della spendita del buono da parte del soggetto portatore dello
stesso. L’intervento del comune è limitato alla regolazione finanziaria dell’operazione.
1

All’ufficio Segreteria
Comune di COMUN NUOVO
protocollo@comune.comunnuovo.bg.it
OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco aperto di attività commerciali per
l’attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in
condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da diffusione del virus COVID-19
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Esercizio Commerciale:
indicare la denominazione
P.IVA/Cod. Fisc.
con sede a
in Via
con i seguenti orari di
apertura al pubblico
recapito telefonico e
cellulare
@mail
MANIFESTA
L’interesse a partecipare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare chiedendo
l’inserimento nell’elenco aperto di esercizi presso i quali utilizzare i buoni spesa consegnati ai soggetti
beneficiari delle misure di solidarietà alimentari individuati dal Comune.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
-

di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;

-

di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e
515 del Codice penale;
□ di NON applicare scon sui prezzi ordinary applica
ovvero
□ di oﬀrire una scon s ca sulla spesa eﬀe uata nella percentuale del ___ %;

-

di utilizzare quale modalità di erogazione del servizio reso e di conseguenza del pagamento della
spesa per generi alimentari effettuata dai nuclei famigliari ammessi al contributo:
□ mediante ri ro dei buoni spesa cartacei rilascia dal Comune al beneﬁciario,

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione di
dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del
servizio di che trattasi;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai
fini di cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679;
Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni,
con particolare riguardo alla gestione dei buoni spesa.

Luogo e data _______________________________

Il richiedente ___________________

Allega alla presente:
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
N.B. L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta o digitalmente oppure in modo
analogico e successiva scansione. La mancata sottoscrizione e/o presentazione in assenza del
documento di riconoscimento comporterà l’archiviazione dell’istanza.

