ART 19 DECIES DEL D.L. 28.10.2020, N. 137, E ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29.03.2020. MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI
EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

OGGETTO: “BUONI-SPESA”. MODULO DI ADESIONE.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il
____________________ a ___________________________________________ ( ___ ) in qualità
di ______________________________________________________ dell’attività commerciale
ragione/denominazione sociale ______________________________________________________
con sede ad Ovaro, in via _____________________________________________n. __________,
email ____________________________________ PEC: ___________________________________
tel. ________________________ cel. _______________________________ .
ADERISCE
all’iniziativa “BUONI-SPESA” di cui all’avviso del Sindaco del Comune di Ovaro prot. n. 253/2021 dd.
14/01/2021, che consiste nella fornitura di generi alimentari e di prima necessità in favore di
cittadini appartenenti a nuclei familiari individuati dal Comune di Ovaro, portatori di buoni-spesa
erogati dal Comune di Ovaro.
 Per generi di prima necessità si intendono oltre che prodotti alimentari, prodotti per
l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti e prodotti per l’igiene
della casa.
 Sono escluse le bevande alcoliche.
 I buoni-spesa, preventivamente numerati e timbrati dal Comune di Ovaro (stemma a secco
in rilievo), verranno consegnati dagli acquirenti (individuati preventivamente dal Comune
con la collaborazione dei Servizi Sociali, i cui nomi saranno secretati per esigenze di
riservatezza);
 Ciascun buono-spesa sarà di importo variabile con tagli da € 10, € 20, € 25 e € 50 ed avrà il
formato grafico di seguito riportato:

 A tal fine, si impegna:
 ad accettare i buoni-spesa fino alla loro data di scadenza (comunque entro il 31.12.2021);
 non riconoscere il resto in contanti e non cambiare il buono con contanti; i buoni sono
cumulabili;
 mantenere la riservatezza sui nominativi dei fruitori dei buoni-spesa, ai sensi e per gli
effetti di cui al Reg. UE n. 679/2016.
Rimborso dei buoni-spesa:
 presentare all’Ufficio protocollo del Comune di Ovaro i buoni-spesa accettati (in originale,
datati, con timbro e sigla aziendale, sul retro del buono) e copia dei relativi scontrini fiscali;
 il Comune di Ovaro procederà al rimborso all’esercente del relativo valore entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati al Comune da parte
dell’esercente (es: i buoni utilizzati, consegnati al Comune il 25/4, verranno rimborsati entro
il 31/05/2020);
 tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, indica il seguente numero di conto corrente “dedicato”:
IBAN _____________________________________________________________________
su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei servizi
espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su tale conto.

Ovaro, lì __________________
FIRMA LEGGIBILE
__________________________________

