


prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) presso gli
esercizi commerciali situati nel comune.

Per tale motivo si chiede agli esercenti, abilitati al commercio al dettaglio di beni di prima
necessità  (ALIMENTI,  PRODOTTI  FARMACEUTICI,  PRODOTTI  PER  L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) nell’ambito del territorio comunale,
di manifestare la disponibilità alla fornitura di tali beni, su presentazione di buoni spesa rilasciati
dall’Ufficio Servizi Sociali,  ai  nuclei  familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dalla
citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020.

MODALITA’ DI ADESIONE  
Gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che siano interessati ad
aderire  all'iniziativa  di  cui  al  presente  avviso  sono  invitati  a  compilare  e  a  sottoscrivere  la
dichiarazione di cui al modulo allegato A al presente avviso inviandolo al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata:  comunebarcellonapdg@postecert.it  scrivendo nell’oggetto  “Buoni
spesa: adesione esercizio commerciale”.
Nella dichiarazione, l’esercente provvederà anche ad indicare l’eventuale sconto sui prezzi che si
impegna a garantire nei confronti dei beneficiari per l’acquisto dei prodotti oggetto dei Buoni spesa.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale di Barcellona Pozzo
di Gotto che presentino la dichiarazione di adesione - esclusivamente tramite il suddetto modulo - e
che vendono i beni di prima necessità sopra elencati. L’elenco delle adesioni pervenute al Comune
entro il 18/05/2020 verrà pubblicato sul sito istituzionale entro i 3 giorni successivi. Lo stesso sarà
aggiornato periodicamente sulla base delle domande che dovessero pervenire successivamente;  con
la medesima pubblicazione sarà data notizia anche della scontistica eventualmente praticata dagli
esercenti.  Gli  Esercizi  facenti  parte  dell’elenco  dovranno  esporre  una  vetrofania  o  avviso  ben
visibile  sulla  vetrina  del  proprio  punto  vendita  recante  il  logo  del  Fondo  Sociale  Europeo  e
l’indicazione  di  accettazione  del  Buono  spesa  presso  l’Esercizio  in  modo  da  consentire  la
riconoscibilità dell’iniziativa;

MODALITA’ DI UTILIZZO E PAGAMENTO DEI BUONI SPESA 
I Buoni spesa non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili
solo dai titolari individuati dall’Amministrazione Comunale. Essi sono utilizzabili esclusivamente
per l'intero valore nominale, non danno diritto a resto in denaro e non danno diritto a ricevere beni e
prestazioni diverse da quelle indicate nel presente avviso. I Buoni spesa comportano l’obbligo, da
parte del beneficiario, di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore nominale del Buono
ed  il  maggior  costo  dell’acquisto  richiesto.  Il  valore  facciale  del  Buono  spesa  è  comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. L’esercente,  al momento dell’adesione, si  impegna a cedere al
beneficiario, quale corrispettivo per ogni Buono consegnato, beni e prodotti per l’importo pari al
valore nominale, incrementato del valore dello sconto dichiarato in fase di adesione. Ogni singolo
Buono potrà essere speso presso un unico esercizio commerciale. I beneficiari potranno utilizzare i
Buoni spesa per effettuare i propri acquisti entro e non oltre il  termine di scadenza indicato nel
medesimo Buono. 
Gli esercenti dovranno inviare al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto la richiesta di rimborso -
secondo il fac simile allegato B al presente avviso – accompagnata dai Buoni spesa consegnati dai
beneficiari per l’acquisto dei beni e i relativi scontrini.
Al ricevimento della richiesta, l'ufficio competente predisporrà la liquidazione di quanto dovuto.
L’ufficio  competente  potrà  richiedere  agli  esercenti  di  esibire  e/o  depositare  l’originale  della
documentazione allegata alla richiesta per la liquidazione.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679) 
I dati forniti dagli esercenti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le
specifiche finalità di cui al presente procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto.   



Gli  operatori  economici  aderenti  all'iniziativa  dovranno  garantire,  nelle  attività  di  gestione  dei
“Buoni spesa”, la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 in
merito al trattamento degli stessi limitandolo alle attività strettamente necessarie. 

PUBBLICITA' 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e
non ha valore  vincolante  per  l'Amministrazione,  né  valore precontrattuale  in  quanto finalizzato
esclusivamente  ad  individuare  il  maggior  numero  possibile  di  operatori  economici  in  grado  di
garantire la spendibilità dei buoni spesa e condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari.

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 13/05/2020

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
F.to Dott.ssa Sebastiana Caliri


