MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
RENDE NOTA
LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO
COMUNALE DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIOASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, UTENZE IVI INCLUSE LE BOMBOLE
DEL GAS) - CUP D71E20000030002
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i.
VISTO Il D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche
Sociali;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si approva il
presente avviso per la presentazione delle manifestazione di interesse da parte degli esercenti
commerciali e farmacie operanti nel territorio comunale e disponibili ad accettare i buoni spesa/voucher;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco di operatori economici esercenti
l’attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità disponibili a collaborare all’attuazione
delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa sotto forma di
voucher;

SI CHIEDE
agli esercenti, abilitati al commercio al dettaglio di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) nell’ambito del territorio
comunale, di manifestare la disponibilità alla fornitura di prodotti di prima necessità su presentazione di
buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, restano fuori
alcolici (vino, birra ...) superalcolici (liquori vari), per arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono) non trasferibili,
né cedibili a terzi non convertibili in denaro contante.
I Commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
I buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente unitamente a copia della
documentazione fiscale (scontrino) relativa ai beni acquistati dal beneficiario che provvederà al relativo
rimborso.
L’importo dello scontrino non può essere inferiore al valore del buono erogato.
L’esercizio commerciale si impegna a praticare sui prodotti acquistati uno sconto nella misura non
inferiore al 5 % (cinque per cento) e che viene concordata nel ____________ % sui prezzi praticati al
pubblico;
Della percentuale di sconto concordato, verrà data pubblicità ed informazione sull’elenco pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Villafranca Tirrena.
Per il pagamento dei buoni, l’esercente dovrà presentare i buoni timbrati e firmati, corredati da copia
degli scontrini giustificativi dell’operazione.
La richiesta di rimborso, prodotto dall’esercizio commerciale e intestato al Comune, dovrà
riportare la dicitura “fuori campo IVA”.
Il pagamento da parte del Comune, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione delle richiesta di
pagamento.
L’ufficio Servizi sociali provvederà a formare l’elenco degli operatori, aderenti all’iniziativa, con il
quale il Comune stipulerà apposita convenzione.
All’atto della sottoscrizione della convenzione, 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.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it e redatta secondo lo schema di manifestazione di
interesse pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente unitamente al presente avviso, entro il
30/06/2020.
L’elenco degli esercenti sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villafranca Tirrena e verrà
consegnato ai beneficiari unitamente ai buoni spesa.
I dati personali relativi agli esercenti partecipanti verranno trattati, nel rispetto del Regolamento europeo
679/2016, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui
all’oggetto del presente avviso.
VILLAFRANCA TIRRENA lì 22/06/2020

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Giuliana TELLERI

