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Allegato 1

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI A CONVENZIONARSI CON IL COMUNE DI
PORTO SANT’ELPIDIO PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ MEDIANTE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
VISTI:
L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
La delibera Giunta Comunale n°232 del 27/111/2020
La determinazione del dirigente dell’Area Servizi alla persona e alla comunità n° 787
del
28/11/2020

SI INVITA
gli esercenti di attività del settore “alimentari” e di “generi di prima necessità”, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in argomento.
Gli esercenti interessati devono:
• essere iscritti alla CCIAA di competenza per la commercializzazione al dettaglio dei seguenti
beni di prima necessità
o generi alimentari
o prodotti per la cura della casa e della persona
o articoli medicali
o carburanti
• essere operanti con Punto vendita attivo sul territorio del Comune di Porto Sant’ Elpidio;
• essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica;
• indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione
dell’ubicazione e orario di apertura al pubblico;
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore, individuato dal settore Servizi Sociali di questo Ente, all’acquisto unicamente delle suddette categorie di beni.
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Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da maquillage.

L’attività e gli obblighi dell’esercizio riguarderanno:
1. la verifica dei documenti d’identità del possessore del buono e conseguente riscontro della
presenza dello stesso nell’elenco che il Servizio Sociale Comunale trasmetterà;
2. il caricamento OBBLIGATORIO sulla piattaforma messa a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, che verrà comunicata agli istanti ammessi, dei dati concernenti l’utilizzo totale o parziale di ciascun buono ( n° buono – importo speso –n°
scontrino) pena il mancato pagamento da parte dell’Ente del buono;
3. l’emissione di elettronica a carico del Comune di Porto Sant’Elpidio, per ottenere il rimborso a fronte dei buoni spesa consumati presso il proprio punto vendita; la fattura potrà essere
pagata solo a seguito del riscontro della completezza dei dati di cui al pretendente punto 2;
4. la non accettazione dei buoni oltre la data del 28/02/2021 termine valido anche nel caso di
emissione di carte prepagate che riportino un termine temporale più ampio. Le spese effettuate oltre tale termine non verranno rimborsate.
Gli esercizi commerciali interessati ad accreditarsi con questo Comune per il suddetto servizio, sono invitati a trasmettere l’istanza di accreditamento compilando il modulo di cui al presente avviso
che dovrà pervenire al protocollo dell’Ente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: psesociali@pec.elpinet.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI SABATO 5 DICEMBRE 2020
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati
presso cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati
forniti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.
6 – INFORMAZIONI – Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri 0734/908306/304 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

