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EMERGENZA SAI\ITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DBL VIRUS COVID-l9

A\./VISO PER L'ACQUISZIONI-E DI MAI\'IF'ESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO
NELL'ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AI)
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE
2020, N. 154 (CD. DECRETO RTSTORT-TER - G.U. N. 291 DBL23fiu2020), RECANTE *MTSURE

FINANZIARIE URGENTI COI\NE S SE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 1 9"

In esecuzione ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 (CD. DECRETO
RISTORI-TER), e della Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 11.12.2020, al fine di ampliare la platea
dei fornitori nell'ambito degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica e nel
rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, invita le attività commerciali ubicate nel
Comune di Puglianello ed autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni di prima necessità, nonché le
farmacie e parafarmacie, ad esprimere interesse e disponibilità per l'accettazione di buoni spesa rilasciati dal
Comune di Puglianello in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Ritenuto, quindi, doversi prowedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell'elenco di
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2, ùIart.
2 del Decreto Legge 23 novembre2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter - G.U. n.291del23/ll/2020);

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi

commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o

prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso

apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo pec

entro le ore 12 del30/1212020.

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
l. Ragione Sociale;
2. lndirizzo e recapiti telefonici;
3. Partita IVA;
4. Orari di apertura;
5. Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesaeffettuata;
6. Impegno a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un

importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
7. Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo

di solidarieta, sotto forma di donazione, pari ad almeno 11 5% del valore del buono stesso;

L'importo reso disponibile in formato di buono spesa con l'indicazione del valore.

A tal fine ciascun esercente inserito nell'elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea
dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o

prodotti di prima necessità.

AI termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
prowederanno all'immediata analisi delle richieste pervenute ed all'elaborazione dell'elenco che sarà

pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.

AVVISO



All'esaurimento della disponibilità sul buono spesa, l'esercente dovrà presentare al Comune di Puglianello
tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario, corredata
dalla re lativ a fallt ra o doc um ento contab ile equivalente.

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per l'Ente

che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell'elenco comunale in parola.
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Dott. Francesco Maria Rubano
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