Ai Sigg. esercenti attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità
sul territorio comunale
Mediante pubblicazione sul sito istituzionale
e consegna diretta ai destinatari

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.3.2020 – Richiesta disponibilità a ricevere buoni spesa.
Gentilissimi,
con riferimento al contesto emergenziale Covid-19, il Governo ha previsto una specifica misura che consiste
nella possibilità, per alcune famiglie, di fruire di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità;
tali buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali del territorio comunale, indicati in un
apposito elenco che deve essere istituito e pubblicato da questo Ente.
Con la presente, pertanto, si richiede la disponibilità del Vs. esercizio commerciale a ricevere i predetti buoni
spesa i cui importi, dopo la data del 30/04/2020, saranno rimborsati dal Comune di Ortelle, previa emissione di
regolare fattura elettronica.
Quale misura ulteriore per fronteggiare l’emergenza economica di cui trattasi Vi chiedo, altresì, di praticare
uno sconto generalizzato, in favore soltanto di coloro che utilizzeranno i buoni spesa, del 10% sul prezzo di vendita
al pubblico, dei generi alimentari e di prima necessità.
Si precisa che il buono spesa:
a) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che abbiano aderito all’iniziativa;
b) non è cedibile;
c) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
d) comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
e) non darà diritto all’acquisto di alcolici (vino, birra e super alcolici vari) né di arredi e corredi per la casa
(es. stoviglie etc.);
Al momento dell’acquisto dei prodotti da parte degli utenti, questi ultimi dovranno consegnare al titolare
dell’esercizio commerciale (o suo incaricato) il buono spesa.
Sul buono spesa, il titolare dell’esercizio commerciale (o suo incaricato) dovrà apporre timbro e firma; il
buono spesa così compilato dovrà essere custodito dal titolare dell’esercizio commerciale per la successiva
rendicontazione al Comune.
Per la rendicontazione, il titolare dell’esercizio commerciale dovrà spillare a ciascun buono spesa ricevuto il
relativo scontrino (non commerciale).
Si raccomanda sin da ora di accettare solo i buoni spesa che recano la numerazione progressiva e
l’immagine identificativa, impressa con effetto rilievo a secco, che raffigura un cerchio, contenente la dicitura
#andràtuttobene, con all’interno posto un altro cerchio.
In caso di Vs disponibilità vogliate compilare l’allegata dichiarazione, da restituire firmata al Comune di
Ortelle.
Distinti saluti.
Ortelle, 2.4.2020

Il Sindaco
Francesco Massimiliano Rausa
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Al Comune di Ortelle
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a _____________________________________ il ___________________________________,
C.F.__________________________________,
titolare
dell’attività
di
____________________________________ sita in ______________________________________,
P.IVA N._______________________________, con la sottoscrizione della presente aderisce all’iniziativa di
cui sopra del comune di Ortelle e dichiara la propria disponibilità a rendere fruibili ed accettare i buoni spesa
presso il proprio esercizio commerciale sopraddetto, i cui importi, dopo la data del 30/04/2020, saranno
oggetto di fatturazione elettronica al Comune di Ortelle, il quale si impegna alla successiva emissione dei
mandati di pagamento.
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ad accettare le seguenti condizioni:
- a praticare uno sconto generalizzato, in favore soltanto di coloro che utilizzeranno i buoni spesa, del 10% sul
prezzo di vendita;
- al momento dell’acquisto, da parte degli utenti, di generi alimentari e prodotti di prima necessità, questi
ultimi dovranno consegnare al titolare dell’esercizio commerciale (o suo incaricato) il buono spesa;
- sul buono spesa, il titolare dell’esercizio commerciale (o suo incaricato) dovrà apporre timbro e firma; il
buono spesa così compilato dovrà essere custodito dal titolare dell’esercizio commerciale per la successiva
rendicontazione al Comune
- per la rendicontazione, il titolare dell’esercizio commerciale dovrà spillare a ciascun buono spesa ricevuto il
relativo scontrino (non commerciale).
- saranno accettati soltanto i buoni spesa che recano la numerazione progressiva e l’immagine identificativa,
impressa con effetto rilievo a secco, che raffigura un cerchio, contenente la dicitura #andràtuttobene, con
all’interno posto un altro cerchio

- non sarà consentita la cessione a terzi del buono spesa;
- non sarà ammesso l’uso del buono spesa quale denaro contante e non darà diritto a resto in contanti;
- l’uso del buono spesa comporterà l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
- il buono spesa non darà diritto all’acquisto di alcolici (vino, birra e super alcolici vari) né di arredi e corredi per la
casa (es. stoviglie etc.);

- gli importi nominali dei singoli buoni, a seguito della rendicontazione effettuata come sopra, saranno
rimborsati dal Comune di Ortelle, dopo la data del 30/04/2020, previa emissione di regolare fattura elettronica;
- inviare al Comune di Ortelle, contestualmente alla trasmissione della fattura elettronica, idonea dichiarazione
attestante che gli importi incassati sono relativi esclusivamente alla vendita di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
- di essere a conoscenza che è in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da
parte dell’utente accertando l’identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli
ammessi;
- di essere a conoscenza che il Comune di Ortelle, anche per il tramite del proprio Ufficio di Polizia Locale,
attiverà le necessarie verifiche sul corretto utilizzo dei buoni spesa da parte dei beneficiari e degli esercenti
aderenti all’iniziativa.
Ortelle, li ________________
In fede
_______________________
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