AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI - GENERI DI PRIMA NECESSITA' E FARMACI
ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI A FAVORE DI SOGGETTI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.
LA RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, del
D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis), della Delibera di indirizzo della G.M. n. 194
DEL
15.12.2021 e della Determina del Responsabile Settore Amministrativo Sociale n. 267 DEL
16.12.2021
RENDE NOTO
Che si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali e farmacie presenti nel Comune
di Regalbuto, interessati alla fornitura di prodotti alimentari, generi di prima necessità e farmaci
da banco a fronte di buoni spesa/voucher nominali multiuso assegnati ai soggetti colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19.
A tal fine si precisa che:
il buono spesa/voucher è volto ad integrare il reddito familiare per l’acquisto di
generi alimentari di prima necessità (anche mediante asporto), prodotti per l’igiene
personale e per l’ambiente domestico ( sono esclusi i superalcolici), farmaci da banco (gli
stessi potranno essere acquistati su conforme valutazione del farmacista)
i buoni possono essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi e numerati
progressivamente, non commercializzabili né convertibili in denaro
Gli esercizi commerciali e le farmacie interessati alle forniture sono tenuti a:
-

a. accettare i buoni spesa nominali che saranno consegnati direttamente dal Comune ai
cittadini che ne avranno diritto
b. siglare e timbrare i buoni all’atto del ricevimento
c. emettere documenti commerciali con rilevanza IVA(scontrino fiscale) allegati ai buoni
spesa e comprovanti l’acquisto solo dei beni anzidetti

d. verificare l’identità dell’intestatario del buono spesa e l’autenticità dello stesso(non
possono accettarsi fotocopie)
e. conservare i buoni spesa ricevuti per poi restituirli al Comune al momento della
presentazione della nota di debito (firmati dal beneficiario e altresì firmati e timbrati
dall’esercente)
f. emettere ogni 30 giorni una nota di debito fuori campo IVA (art. 2 comma 3 D.P.R. n. 633/72
nei confronti del Comune di Regalbuto per l’intero importo da rimborsare, accompagnata
dall’elenco dei beneficiari con indicazione dell’importo dei buoni intestati a ciascuno di essi di
cui si chiede il rimborso
LA NOTA DI DEBITO CON IVA FUORI CAMPO VA COSI’ INTESTATA A: COMUNE DI
REGALBUTO — PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - CODICE FISCALE 80000660862 — CODICE
UNIVOCO UFB3EL
L’Ufficio provvederà successivamente al pagamento nei termini di legge
Gli esercizi commerciali e le farmacie operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di
Regalbuto interessati potranno presentare apposita istanza usando il modello di manifestazione di
interesse, allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro g. 31 dicembre 2021
fine di pubblicizzare prima possibile l’elenco degli esercenti) secondo le seguenti modalità:

(al

- a mezzo pec all’indirizzo: protocolloregalbuto@pec.it
L’elenco resterà comunque aperto ed avrà durata fino ad esaurimento dei fondi destinati alla
fornitura dei Buoni Spesa.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamene al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
-

nella home page del sito istituzionale del Comune di Regalbuto

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali ai numeri 0935/911321-322-323.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Regalbuto, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti
del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste

Regalbuto, 17.12.2021

F.to Il Responsabile del Settore
Avv. Giuseppina Paternò
L’originale risulta firmato agli atti
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