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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI, DISPONIBILI AD 

ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 154 

DEL 23 NOVEMBRE 2020 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” 

 
L’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede il 
conferimento di fondi ai Comuni, vincolati all'erogazione di buoni spesa e misure di sostegno 
alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità. Con questo avviso si chiede agli esercizi 
commerciali presenti sul territorio comunale la disponibilità ad aderire all’iniziativa per poter rendere 
operativo il servizio ai cittadini. 
 
E’ ritenuto pertanto necessario e urgente provvedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco di 
esercizi commerciali, farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa, per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità. 
 
Potranno eventualmente, a titolo di solidarietà alimentare, applicare ulteriori percentuali di sconto 
sul valore complessivo della spesa che potrà essere indicato nello schema di domanda; 
 
I buoni spesa con un valore nominale di € 10,00 e € 25,00 , avranno un numero univoco e saranno 
certificati dal Comune di Fontanella. 
 
Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa in codesto esercizio commerciale, 
con queste modalità: 

• ad accettare buoni spesa emessi dal Comune di Fontanella finalizzati all’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità, distribuiti a nuclei familiari in difficoltà, in 
ottemperanza alle disposizioni; 

• ad accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di 
prima necessità quali, prodotti alimentari, per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della 
casa, medicinali, escludendo dalla vendita alcolici, tabacco e prodotti di alta 
gastronomia; 

• Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale e con apposito timbro 
anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale; 

• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio 
vale €100,00 concorrerà alla spesa per detta cifra); L’eventuale integrazione del prezzo, 
potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi 
“resti” in denaro sul buono; I buoni spesa dovranno essere utilizzati in un’unica soluzione 
per l’intero importo nominale. 

• I Buoni spesa potranno essere accettati fino alla data di scadenza, indicata sugli stessi, 
31/03/2021. 
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Modalità di riscossione: 

• Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente;  

• Periodicamente/settimanalmente/mensilmente presenterà richiesta di rimborso a questo 
ufficio inviando l’elenco dei buoni riscossi con una scansione degli stessi; Su ogni buono 
dovrà essere riportato il numero dello scontrino, l’importo e la data e l’ora dell’emissione. 

 

In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di 
sottoscrivere per accettazione la presente nota ed inviarla entro le ore 12:00 del 16/12/2020 a: 
info@comune.fontanella.bg.it; 

 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ 

COMMERCIALE 

 

INDIRIZZO  

PARTITA IVA / CODICE FISCALE  

NUMERO DI TELEFONO  

BANCA DI RIFERIMENTO  

CODICE IBAN  

 

Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale. 

Distinti saluti 

Il Responsabile del servizio 

______________________ 

Per accettazione, data …………………….. 

Timbro e firma 

 
 


