COMUNE DI CAMIGLIANO
Provincia di Caserta
Prot. 3030

EMERGENZA COVID-19
AVVISO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI e PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’
PREMESSO che l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono assegnati ai
Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche (così come già avvenuto nei mesi di Aprile e
maggio scorso);
RILEVATO che, i Comuni applicano la disciplina di cui alla ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 2020 e pertanto, sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;
VISTO che la Giunta comunale e i servizi sociali devono adottare provvedimenti consequenziali urgenti al
fine di consentire l’erogazione di aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche legati all’
emergenza Covid 19;

AVVISA
I gestori delle attività che vendono generi alimentari o prodotti di prima necessità, di comunicare la
propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Camigliano elargirà alle famiglie in
difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari(così come già
avvenuto nel mese di aprile e maggio scorso).
La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 20,00 del giorno 09/12/2020, utilizzando il
modulo allegato al presente, all’indirizzo P.E.C.: protocollo.camigliano@pec.it, oppure all’indirizzo mail:
comunecamigliano@libero.it.
I commercianti potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di solidarietà, incrementare il
valore dei buoni spesa, offrendo ai concittadini che in questo periodo sono in gravi difficoltà economiche,
uno sconto nell’utilizzo di tali buoni spesa.
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà
pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.camigliano.ce.it e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni
spesa”, in cui saranno inserite oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono
spendibili.
Il buono spesa verrà rimborsato all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso entro 30 giorni
dalla presentazione al Comune di rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è
richiesto, e di fattura elettronica.
I beni per i quali sono fruibili i buoni sono: prodotti alimentari e bevande analcoliche, prodotti di prima
necessità.
Camigliano 05/12/2020
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COMUNE DI CAMIGLIANO
Provincia di Caserta
AL COMUNE DI CAMIGLIANO
Piazza Principe di Piemonte
81050 CAMIGLIANO (CE)
P.E.C. : protocollo.camigliano@asmepec.it
comunecamigliano@libero.it

Oggetto: Disponibilità ad accettare buoni spesa emessa dal Comune di Camigliano destinati alle
famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID 19(decreto legge 23 novembre 2020, n. 154
(cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, il____________
residente a ____________________ cod. fiscale____________________; nella sua qualità di
(titolare,

gestore,

legale

rappresentante

etc.)

_________________________________________________________ dell’attività commerciale di
generi alimentari denominata:________________________________________________, numero
di iscrizione al registro imprese della CCIAA di appartenenza ________________________,
ubicata in _____________________ alla via _______________________________, frazione
________________________ , tel. __________________;
DICHIARA
la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno emanati dal Comune di
Camigliano, ai cittadini che versano a causa dell’emergenza Covid 19 in gravi difficoltà
economiche, presso l’esercizio sopra indicato;
è consapevole che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Camigliano per il valore
nominale dei buoni incassati entro 30-60 giorni dalla presentazione al Comune di rendiconto, con
allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e fattura elettronica.
D I C H I A R A, altresì,
- di rendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al _______%
(in lettere __________________%) sull’importo complessivo della spesa effettuata;
- di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali che i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al presente
avviso.
Camigliano, lì _________________

Il dichiarante
_____________________

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
LA PRESENTE ISTANZA DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LE ORE 20,00 DI Mercoledì’ 9 Dicembre 2020 all’indirizzo ai
seguenti indirizzi :P.E.C. protocollo.camigliano@asmepec.it – comunecamigliano@libero.it
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