Comune di

San Giorgio delle Pertiche
(Provincia di Padova)

Settore II – Servizi al cittadino e alla Comunità

Protocollo n. 16515 del 2020

San Giorgio delle Pertiche, lì 24 dicembre 2020
Agli Operatori economici del settore alimentare e farmacie
ubicati nel Comune di 35010 San Giorgio delle Pertiche

Oggetto:

Avviso pubblico - Richiesta disponibilità a collaborare con il Comune di San Giorgio delle
Pertiche nell’approntamento di misure urgenti di “Solidarietà alimentare COVID-19, dicembre
2020 (buoni spesa)”.

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e di
apposita deliberazione di questa Giunta Comunale si è deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno titolo
alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari. Questi buoni potranno avere valori diversi.
Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa negli esercizi commerciali e farmacie
del territorio comunale, per favorire la massima prossimità territoriale alle famiglie, con queste modalità:
• Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto 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 € 10,00
concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti o prodotti di
necessità, di carattere essenziale con esclusione di vino, alcolici e prodotti di alta gastronomia;
• L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente,
non sono ammessi “resti” in denaro sul buono;
• L’esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono copia dello scontrino
fiscale emesso (l’originale sarà consegnato al cliente) e settimanalmente comunicherà a questo ufficio
l’ammontare dei buoni riscossi, inviando una scansione degli stessi compreso l’elenco dei beni venduti.
Con la rendicontazione:
- verrà chiesto al comune il rimborso del valore dei buoni;
- il commerciante dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi
alla vendita esclusiva di generi alimentario prodotti di prima necessità;
• Il Comune, verificata l’autenticità dei buoni, provvederà a liquidare periodicamente all’esercizio
commerciale la somma rendicontata.
Nella dichiarazione di accettazione l’attività commerciale dovrà comunicare:
a) Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata
(spesa minima € 50,00);
b) l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (importo minimo
da spendere; applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; ecc.);
c) eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un
fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% o del 10% del valore del buono
stesso.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: Ufficio Servizi alla Persona tel. 049 9374730 o
mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di
sottoscrivere per accettazione la nota allegata ed inviarla a: Comune di San Giorgio delle Pertiche – Ufficio
Servizi alla Persona con Pec all’indirizzo comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it
Della disponibilità a collaborare per l’attuazione del presente verrà data notizia sul sito istituzionale.
La disponibilità dovrà essere inviata, per la compilazione del primo elenco delle attività, al comune
entro le ore 12:00 di sabato 9 gennaio 2021. La disponibilità potrà essere inviata al comune anche dopo la
scadenza del termine indicato e l’esercizio commerciale sarà inserito nell’elenco successivamente con gli
aggiornamenti periodici che saranno effettuati dal comune.
Distinti saluti.

Caregnato Angelo
Responsabile Settore II
Servizi al cittadino e alla comunità
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

