COMUNE DI BELCASTRO
(PROV. CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 – 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 – Fax 0961/932189

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ESERCIZI COMMERCIALI
AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA UNA TANTUM
PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
IL SINDACO

Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti di
protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;
Visto l’articolo 2 del D.L. 23 Novembre2020, n.154 recante “Misure finanziare urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da covid -19; con il quale si stabilisce che il Comune può erogare “buoni
spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
Considerato che è necessario raccogliere la manifestazione di interesse da parte di esercenti
commerciali locali e farmacie a partecipare all’iniziativa di sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà
di che trattasi;
INVITA
Gli esercenti dei settori interessati (esercizi commerciali di generi alimentari, farmacie e parafarmacie
che svolgano l’attività sul territorio del Comune di Belcastro) a volere manifestare il proprio interesse e,
quindi, aderire all’iniziativa “buoni spesa una tantum” per l’acquisto di beni di prima necessità. I “buoni
spesa” saranno rilasciati dal settore AMMINISTRATIVO del Comune di Belcastro a cittadini e/o nuclei
familiari in situazione di grave disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19 che potranno
spenderli presso gli esercizi commerciali aderenti e convenzionati. Unitamente al consenso, si chiede di
voler offrire uno sconto del 10% sulla merce venduta. Il Buono Spesa si configura quale modalità
strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di nuclei familiari residenti che si trovino
in condizioni di temporaneo disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria. Il titolare del buono
emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che venga operata alcuna riduzione
per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto
al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di
Belcastro ai beneficiari con le modalità che saranno stabilite dal Comune di Belcastro.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per
l'acquisto di generi alimentari o per farmaci.
Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari). I buoni sono personali (ovvero
utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non
convertibili in denaro contante. Sono fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e gli enti del volontariato
per l’acquisto della spesa alimentare in favore di persone impossibilitate a provvedere personalmente ed
autonomamente.
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Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto con specificato l’iter
procedurale per lo svolgimento del servizio. L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente
aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà pubblicato sul sito del Comune
www.comune.belcastro.cz.it e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna
degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e, pertanto, l’adesione dell’esercizio
commerciale implica l’immediata disponibilità ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei
beneficiari di buoni spesa.
La manifestazione d’interesse , dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2020 presso
l’ufficio protocollo o alla casella di posta elettronica protocollo.belcastro@asmepec.it. Per
informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 allo 0961932090 Gli operatori
dovranno semplicemente dichiarare senza particolari formalità di voler partecipare all’iniziativa ed
indicare nome, partita iva, sede dell’esercizio, codice attività e contatto telefonico. Il presente avviso
viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente e ne sarà
data notizia anche attraverso i canali social

BELCASTR0 Lì,07/12/2020

F.to
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IL SINDACO
ANTONIO TORCHIA

