Comune di Carbognano

(Provincia di Viterbo)

AVVISO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI SITUATI PRESSO IL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CARBOGNANO
Oggetto: Richiesta disponibilità a collaborare con questa Amministrazione Comunale nell’approntamento
delle misure urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità – gestione “buoni spesa” in
relazione all’emergenza sanitaria COVID-19
A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e della Delibera della Giunta
Regionale del Lazio si consegneranno ai cittadini che ne hanno titolo alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari o
generi di prima necessità.
Questi buoni avranno diverso valore € 5,00.
Ringraziando fin d’ora della collaborazione, facciamo seguito ai colloqui e corrispondenze pregresse per dare avvio alla distribuzione
degli alimenti mediante la consegna in originale dei buoni spesa comunali.
Ad integrazione di quanto precedentemente comunicato, sentiti anche diversi consulenti fiscali e viste le istruzioni di ANAC e IFEL,
si dovrà procedere in questo modo.
Il buono spesa:
 potrà essere speso solo per l’acquisto di alimenti, con esclusione di bibite, alcolici e
prodotti di alta gastronomia.
 concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale
integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono.
 è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l’identità del
beneficiario o del suo rappresentante nominato sul retro del buono.
 verrà ritirato dall’esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal comune intestato.
 non è documento fiscale e l’esercente deve emettere apposito scontrino, facendone
una copia da allegare al buono da consegnare in comune.
 non ammette duplicato e dovrà avere il sigillo anticontraffazione in originale.
Una volta che codesto esercizio avrà raccolto un congruo numero di buoni originali, dovrà fare la
richiesta di rimborso mediante il modulo allegato [ALLEGATO 1].
A seguito della richiesta di rimborso dei buoni ritirati in originale, avendo comunque assolto gli
obblighi fiscali mediante l’emissione dello scontrino, questa Amministrazione provvederà al
pagamento mediante accredito in conto corrente dedicato, indicato sul modulo.
La presente corrispondenza commerciale, come disposto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 è stata assunta in parziale deroga agli obblighi previsti dal codice dei contratti a cui è obbligata ogni pubblica
amministrazione.
Con la presente corrispondenza codesto esercizio commerciale viene anche nominato “Responsabile del trattamento” dei dati
personali relativi ai beneficiari.
È quindi necessario, oltre ad un generale rispetto della normativa in materia di privacy comunitaria e nazionale, che i buoni spesa e i
dati in essi contenuti non siano comunicati, pubblicati o comunque divulgati in nessun modo, se non mediante la richiesta di rimborso
al Comune. In caso di violazione di questa disposizione sono previste sanzioni amministrative, penali e risarcitorie in sede civile.
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a:
anagrafe@comune.carbognano.vt.it - tel.0761/614000.
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione l’esercente dovrà manifestare la propria adesione entro le ore 13,00 del
14.12.2020 attraverso apposito modello (disponibile anche sul sito web istituzionale ALLEGATO 2) al Comune di Carbognano
tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.carbognano.vt.it ;
Nel caso in cui non fosse possibile inviare l’e-mail, la manifestazione d’interesse potrà essere presentata direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Carbognano.
Distinti saluti
Carbognano lì 09.12.2020
Il Responsabile del Servizio
Daniela Serafini
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