ALLEGATO 1
Al Comune di Santa Cristina Gela
Ufficio Servizi Sociali
santa_cristina_gela@pec.it
protocollo@comunesantacristinagela.pa.it
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA PER FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA DI CUI ALLA D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020
Il sottoscritto __________________________________________ titolare dell’esercizio commerciale
_______________________________________ con P.IVA: ___________________________ sede
a_________________________________ via ___________________________________
CHIEDO
Di aderire alla convenzione con il Comune di Santa Cristina Gela e si impegna ad accettare dai
beneficiari i contributi per emergenza Covid 19 buoni nominativi di €. 25, €. 50 e €. 100 per l’acquisto
di generi alimentari e di prima necessità.
In caso di accettazione della richiesta da parte del Comune accetto e sottoscrivo le seguenti clausole:
1) Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso dietro
presentazione al Comune di fattura, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo
indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si
riferisce. Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre il/i buono/i spesa in
originale.
2) Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 31 del mese
successivo alla scadenza dei buoni.
3) I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
4) Con il buono spesa possono essere acquistati i seguenti prodotti:
 Alimenti;
 Prodotti farmaceutici;
 Prodotti per l’igiene personale e domestica;
 Bombole del gas;
 Dispositivi di protezione individuale;
 Pasti pronti;
5) La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.
Il Richiedente
_____________________________
Nota
Il Comune si impegna:
- a trasmette agli esercenti aderenti in via riservata i nominativi dei beneficiari dei buoni comunali
emessi;
- a trasmettere il modello di buono nominativo emesso;
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei
criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il
rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato, così come di
interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

