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Articolo 1. Finalità
1. In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 18.12.2020 dicembre
2020 con il presente Avviso si dispone informativa per l'adesione all’erogazione della misura
Buoni Spesa emergenza Coronavirus, da parte degli esercenti e attività economiche del
territorio rientranti nelle tipologie ammesse e di seguito esplicitate. Presentando la propria
adesione al presente avviso l'operatore economico manifesta la volontà ad essere inserito
nell'elenco comunale degli esercizi/attività del territorio disponibili ad accettare la i Buoni
spesa, assumendo le condizioni in seguito riportate.

Articolo 2. Tipologia di operatori economici destinatari
1. Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici:
a)

che effettuano la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità,
come di seguito specificati: prodotti alimentari (cibi e bevande); farmaci e
prodotti medicinali; prodotti per l’igiene personale e per la pulizia domestica;

b)

che sono ubicati sul territorio del comune di Cavernago, Ghisalba e Calcinate

Articolo 3. Modalità presentazione adesione
1. Gli esercenti e attività economiche aventi i requisiti di cui al precedente art. 2) che
intendono aderire all’erogazione dei Buoni Spesa approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 112 del 17.12.2020 dicembre 2020 ed essere inseriti nell'elenco degli
esercizi/attività convenzionate ad accettare i buoni spesa devono avanzare adesione,
esclusivamente in modalità telematica, compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cavernago, allegando il documento di identità del richiedente, inviando tutta
la documentazione all’indirizzo info@comune.cavernago.bg.it
2. All’atto della domanda di partecipazione, gli operatori economici dichiarano:
•

di essere in regola con le norma sull’autorizzazione dell’esercizio dell’attività
commerciale;
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•

di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla
criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli
artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del Cod. penale.

3. Al fine di dare massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e la domanda
di partecipazione sono pubblicati oltre che nelle sezioni “albo pretorio on line” e
amministrazione trasparente, anche nella home page del sito istituzionale, nella sezione
NEWS
4. L’Ufficio provvederà a formare l’elenco aperto degli operatori economici, che sarà
aggiornato ad ogni nuova adesione
5. Non viene fissato un termine di scadenza per la presentazione dell'adesione in quanto
l'elenco degli operatori economici aderenti verrà aggiornato costantemente fino al termine
ultimo per la spendibilità dei Buoni Spesa parte dei beneficiari, termine oggi previsto al 30
aprile 2021. Si invitano gli operatori economici interessati a presentare adesione entro il 10
gennaio 2021 così da poter comparire nel primo elenco degli operatori economici aderenti
che verrà predisposto e consegnato alle famiglie beneficiarie del contributo unitamente alla
card dei buoni spesa elettronici.
6. Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, nelle more di
individuare soluzioni più efficaci anche sul piano della rendicontazione e non contraffazione,
i buoni spesa sono rappresentati da “buoni cartacei”, rilasciati dall’ufficio servizi sociali, del
valore nominale di euro 25,00= (venticinque) Iva inclusa distribuiti dall’ufficio servizi sociali.
7. L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino con la dicitura
“corrispettivo non incassato” e trattiene il buono spesa. A cadenza mensile, l’esercente
trasmette all’ufficio servizi sociali la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti,
emettendo la fattura elettronica per un importo pari al valore dei buoni rendicontati con
l’indicazione del numero progressivo. In tale caso, la fattura non deve recare il CIG,
esulando la procedura dal campo di applicazione della legge n. 136/2010 e succ.,
trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo
rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo
limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal
Comune.
8. I buoni spesa sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno
diritto a resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di
regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il
prezzo dei beni acquistati.

Articolo 4. Condizioni commerciali a carico degli operatori
economici
1. Le condizioni commerciali a carico degli esercenti sono le seguenti:
•

Servizi di fatturazione: nessun costo,

•

Tempo di rimborso esercenti: 30 giorni dal ricevimento della fattura.

2. Ciascun esercente, una volta inserito nell'elenco degli esercizi abilitati alla ricezione dei
buoni spesa, dovrà garantire la consegna dei beni e/ o servizi in favore del possessore del
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buono con esclusione dei prodotti espressamente non rientranti nell’elenco di cui all’art. 2
comma 1, lettera a).
Cavernago, lì 23.12.2020
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
e Servizi alla Persona
f.to Mazzola Enrico

