Comune di Ceraso
Provincia di Salerno
Piazza Municipio – 84052 CERASO (SA)

Prot. n. 02006/2020/P
Ceraso, 02/04/2020

AVVISO PUBBLICO
Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà
alimentare. Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale
di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni per la spesa (sotto forma di voucher
individuali e nominativi) per l’attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. -

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e, in
particolare, l’art. 2, comma 4, che questa Amministrazione intende attuare mediante l’erogazione
di buoni per la spesa (sotto forma di voucher individuali e nominativi) denominati Buoni Covid19;
RITENUTO necessario provvedere alla costituzione di un elenco comunale degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti
di prima necessità da parte dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e di quelli in stato di bisogno, per la successiva
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

INVITA
i titolari degli esercizi di vendita di generi alimentari e di altri prodotti di prima necessità (quali
prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa, combustibili per uso domestico e
per il riscaldamento, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) , che operano nel territorio comunale, a

manifestare la propria disponibilità ad accettare gli acquisti effettuati dai titolari di buoni per la
spesa (voucher) elargiti dal Comune di Ceraso ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica COVID-19, per l’approvvigionamento di beni essenziali.
L’adesione all’iniziativa potrà essere formalizzata compilando l’allegato modello, che dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, preferibilmente a mezzo pec all’indirizzo
segreteria.ceraso@asmepec.it o mail comune@comune.ceraso.sa.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 03 aprile 2020.
I commercianti che lo desiderano potranno incrementare il valore dei buoni spesa, offrendo agli
utenti uno sconto in percentuale sugli acquisti effettuati mediante l’utilizzo degli stessi,
specificando nel modulo di adesione le relative forme e modalità di riconoscimento (ad esempio:
resto in contanti alla cassa pari al _____% sul valore nominale del buono, rilascio di un buono spesa
dell’esercente pari al ___% del valore nominale del buono Covid-19 da utilizzare per la successiva spesa, su
cui sarà/non sarà calcolato ulteriore sconto nella stessa forma, etc. …).
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Si precisa che i buoni per la spesa possono essere utilizzati unicamente per l’acquisto di generi
alimentari e di beni di prima necessità (es. prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale,
prodotti per la pulizia della casa, combustibili per uso domestico e per il riscaldamento, prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici), mentre essi non possono assolutamente essere destinati
all’acquisto di alcolici (vino, birra, aperitivi e superalcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali
d’affezione, arredi e corredi per la casa (quali stoviglie, ecc.). In caso di accertamento di avvenuta
cessione di beni diversi da quelli consentiti comporterà l’esclusione dell’operatore dall’elenco e il
mancato riconoscimento del rimborso della relativa spesa.
Gli esercenti interessati devono essere in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la
Pubblica Amministrazione, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
(Inps - Inail) ed il pagamento di imposte e tasse, nonché indicare il conto corrente bancario o
postale dedicato al rimborso da parte del Comune ed avere i requisiti per richiedere il pagamento
a mezzo fatturazione elettronica nel rispetto della normativa vigente in tema di rapporti
commerciali con la pubblica amministrazione.
Il Comune inserirà tutte le disponibilità pervenute, con l’indicazione delle eventuali percentuali di
sconto offerte e delle relative modalità e forme di riconoscimento, in un apposito elenco, che sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.ceraso.sa.it), nonché diffuso attraverso
i canali di informazione e consegnato ai cittadini unitamente ai buoni spesa.
Ad accumulo di una spesa anticipata di almeno € 500,00 ovvero con cadenza non meno che
settimanale, i gestori convenzionati trasmetteranno al Servizio Finanziario apposito rendiconto e,
con esso, i titoli ritirati con l’attestazione che, a fronte degli stessi sono stati ceduti esclusivamente
beni delle categorie consentite. Previa verifica della regolarità della documentazione acquisita, se
del caso, l’Ufficio comunicherà il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ogni altro elemento utile
per la fatturazione. La fattura elettronica sarà liquidata e pagata nel termine di legge a far data
dalla ricezione al protocollo generale informatico.
Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati ai titolari dei buoni per la spesa
(vouchers) non potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0974/61078 –
0974/61023.
Ceraso, 2 aprile 2020
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
(Claudio Fierro)

Codice fiscale 84000250658 – Partita IVA 00775950652
Telefono: 0974/61078 – Fax: 0974/61475 – Pec: segreteria.ceraso@asmepec.it

2

Su carta intestata ovvero
Intestazione dell’operatore economico
Al Comune di Ceraso - Ufficio Protocollo
Piazza Municipio – 84052 CERASO (SA)
segreteria.ceraso@asmepec.it
comune@comune.ceraso.sa.it
Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà
alimentare. Acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale
di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni per la spesa (sotto forma di voucher
individuali nominativi) per l’attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, ai sensi dell’Avviso Pubblico prot. n. 02006 del
02/04/2020.-

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ________________________
il ____________ e residente a ______________________ in Via __________________________ n. ____,
codice fiscale ______________________________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’esercizio commerciale denominato ____________________________________________________,
con sede a Ceraso (SA) in Via _____________________________________________ n. ____, con
codice fiscale ____________________________ e partita IVA ______________________________,
codice ATECO __________________________ indirizzo PEC __________________________________,
indirizzo mail ____________________________, telefono ________________ e fax ________________,

Avendo preso visione dell’Avviso Pubblico prot. n. 02006 del 02/04/2020 ed accettando tutte le
condizioni ivi previste,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inserito nell’elenco degli operatori commerciali disponibili ad accettare gli acquisti
effettuati dai titolari di buoni per la spesa (sotto forma di voucher individuali nominativi), elargiti
dal Comune di Ceraso ai nuclei familiari più esposti alle conseguenze economiche dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 e in stato di bisogno, per l’approvvigionamento di generi alimentari e
di altri beni di prima necessità.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
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DICHIARA
1) che

l’Impresa

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

tenuto

dalla

C.C.I.A.A.

di

_____________________________ e che l’oggetto sociale è coerente con l’attività indicata
dall’avviso pubblico;
2)

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

3)

che a carico dell’Impresa non sussistono le cause di esclusione previste dal D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, in particolare nell’art. 80;

4)

di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps - Inail) e con il
pagamento di imposte e tasse;

5)

di essere in possesso dei requisiti per richiedere, se necessario, il pagamento del rimborso del
controvalore dei buoni per la spesa accettati per consentire gli acquisti dei titolari del beneficio
accordato dal Comune di Ceraso, a mezzo emissione di fatturazione elettronica nei confronti
dello stesso Comune di Ceraso;

6)

di disporre del seguente conto corrente bancario/postale dedicato all’accreditamento delle
somme dovute:
Banca/Ufficio Postale (Denominazione completa) ___________________________________________
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) ______________________________________________
Codice IBAN C/C/B – C/C/P ___________________________________________________________
e che i dati dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato, per
conto dell’Impresa, sono i seguenti:
a) Sig. ______________________________, nato/a a ________________________ il ____________
e residente a _____________ in Via ________________ n. ____, codice fiscale _____________,
operante in qualità di ____________________________________(specificare ruolo e poteri);
b) Sig. ______________________________, nato/a a ________________________ il ____________
e residente a _____________ in Via ________________ n. ____, codice fiscale _____________,
operante in qualità di ____________________________________(specificare ruolo e poteri);

7)

che non sarà imposta alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, con particolare
riferimento alla fissazione di un importo minimo da corrispondere in contanti;

8)

(eventuale) che agli acquisti effettuati dagli utilizzatori dei buoni spesa rilasciati dal Comune di
Ceraso sarà applicata la seguente percentuale di sconto _____% con le forme e le modalità di
seguito indicate: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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9)

di essere consapevole che i buoni spesa:
 sono erogati in forma di voucher cartaceo ognuno dal valore nominale di €. 10,00, provvisti
di sistema anticontraffazione e di numerazione progressiva;
 sono cumulabili e vincolati, in relazione all’utilizzo, alla presentazione di un documento
identificativo e del codice fiscale del titolare, che dovrà apporvi data e sottoscrizione;
 non sono cedibili, né commercializzabili e/o convertibili in denaro e sono spendibili
esclusivamente per l’intero valore facciale;
 possono essere utilizzati unicamente per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima
necessità (es. prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia
della casa, combustibili per uso domestico e per il riscaldamento, prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici) e, in particolare, non possono essere destinati all’acquisto di alcolici
(vino, birra, aperitivi e superalcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali d’affezione,
arredi e corredi per la casa (quali stoviglie, ecc.);

10) di impegnarsi a trasmettere ad accumulo di una somma almeno pari ad € 500,00 e con cadenza
non meno che settimanale al Comune apposito rendiconto e, con esso, i titoli ritirati e
l’attestazione che gli stessi sono stati utilizzati esclusivamente per la vendita di beni consentiti;
11) di autorizzare, per le finalità dell’Avviso Pubblico e del relativo servizio, il trattamento e la
comunicazione dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati
personali;
12) di allegare copia del documento d’identità o di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità.
Ceraso, lì_______________________

Il Titolare/Legale Rappresentante
_____________________________
(Allega copia del documento d’identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.)
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