Allegato C alla deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 07.10.2021 – schema di
accordo ente/esercizi pubblici
SCHEMA DI ACCORDO CON GLI ESERCIZI PUBBLICI ADERENTI ALL’INIZIATIVA FINALIZZATA
ALL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID-19) AI SENSI DELL’ART.53 D.L. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE
106/2021.
Premessa
Il Comune di Pancarana intende concedere ai nuclei familiari residenti sul territorio, già in condizioni di
grave disagio economico acuito dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che di fatto ha comportato
la sospensione di numerose attività economiche, dei buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze
legate all’approvvigionamento di generi di prima necessità.
Il buono spesa si configura quale una delle modalità strumentali di erogazione di un sostegno
economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata o aggravata
dall’emergenza sanitaria da Covid 19 a fronte delle diverse possibilità di applicazione ed erogazione di
detta misura previste dall’art.53 D.L. 73/2021 convertito in Legge 106/2021 e dal DM 24 giugno 2021
(contributo a sostegno pagamento utenze domestiche e a sostegno canoni locazione).
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare i
generi ALIMENTARI da acquistare con il buono spesa comunicato dal comune senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono la differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per
l’acquisto di generi ALIMENTARI.
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili,
né cedibili a terzi, non convertibili in denaro.
I buoni saranno consegnati dal Comune ai beneficiari in tagli da 50 euro.
Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il
conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune.
Il buono spesa in originale dovrà essere consegnato dall’ufficio Ragioneria o Protocollo del Comune.
Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31.03.2022.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione
elettronica, consegnando all’ufficio comunale l’originale del buono consegnato dall’avente titolo. Per
quanto riguarda i buoni emessi dalla grande distribuzione, il rendiconto avverrà secondo modalità
previste per l’emissione dei buoni stessi.
Tutto ciò premesso,
il/la sottoscritt__, ________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
recapito cellulare ________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante/direttore dell’esercizio commerciale
ragione sociale _________________________________________________________________

nome dell’esercizio ______________________________________________________________
P. IVA ________________________________________________________________________
Sede legale/fiscale ______________________________________________________________
Sede punto vendita ______________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________
E mail ________________________________________________________________________
VISTA la deliberazione di giunta n. 33 del 07.10.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19”;
DICHIARA di aderire alla suddetta iniziativa finalizzata all’assegnazione del bonus alimentare a
favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla
situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili
(covid-19) così come approvata con la deliberazione di giunta n. 48 del 27.10.2021 attuativa
dell’art.53 D.L. 73/2021, convertito in legge 106/2021, e del Decreto del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 giugno 2021 unitamente alle altre modalità
di erogazione della misura di sussidio previste da detto DM;
DICHIARA di conoscere ed accettare le condizioni sopra esposte ed in particolare di accettare come
forma di pagamento i buoni spesa che il Comune comunicherà ai cittadini aventi diritto per l’acquisto
esclusivamente di generi alimentari, secondo le modalità previste in premessa e negli allegati alla
deliberazione sopra citata che la ditta scrivente conosce ed accetta integralmente.
A tal fine consapevole di quanto prescritto dagli articoli 73 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000 citato
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione
2. Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l’iniziativa in oggetto
3. Di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai
sensi del d.lgs.196/2003.
Data ___________
Il richiedente __________________________________________
(timbro dell’esercizio e firma leggibile per esteso del legale rappresentante) Si allega alla presente una
copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.

