COMUNE DI MONDOLFO
61037 Provincia di Pesaro e Urbino

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA
NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
IL S I N D A C O
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID19, in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020,
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali
presenti nel Comune Mondolfo, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di
prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19.
Gli esercizi commerciali interessati si impegnano ad accettare i buoni spesa-nominali che
saranno consegnati direttamente dal Comune di Mondolfo ai cittadini che ne avranno
diritto.
Si precisa che il buono spesa:
dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, e non comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici aderenti
all’iniziativa messa in atto dall’Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il buono,
è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo
dovuto dietro presentazione di documento fiscale il cui ammontare non potrà in alcun
modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso documento fiscale
cumulativo, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di
Mondolfo, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a

favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID – 19, potranno aderire compilando il modello di domanda allegato
al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente a mezzo mail:
comune.mondolfo@provincia.ps.it
Le Ditte che avanzeranno domanda, dopo apposita istruttoria, saranno inserite nell’elenco
degli esercizi accreditati dal Comune di Mondolfo, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
IL PRESENTE AVVISO NON HA SCADENZA TRATTANDOSI DI BANDO APERTO, ma
al fine di dare corso tempestivamente all’emissione dei buoni spesa si raccomanda
gentilmente una pronta adesione.
Per eventuali chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Samanta
Del Moro, tel. 0721-939223 email responsabile.servizisociali@comune.mondolfo.pu.it
Confidiamo nella solidarietà sociale ed auspichiamo collaborazione da parte di tutti gli
esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che l’intera popolazione
sta vivendo.
Mondolfo, lì 01.04.2020
IL SINDACO
Dott. Nicola Barbieri
f.to digitalmente

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune Mondolfo, 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-processo o
allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

EMERGENZA COVID – 19
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ACCETTAZIONE
DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
AL COMUNE DI MONDOLFO
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________
nato/a
_____________________
il
____________________________
residente
a
__________________ in via ___________________ n. ______ cap. ______________
codice fiscale ___________________________________________
□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
Denominazione___________________________________________________________
con sede a ______________________________________________________________
via _______________________________ n. ______ cap. ____________________
PROV.(____)
codice
fiscale
e/o
partita
I.V.A.
_________________________________________
iscritta
alla
C.C.I.A.A.
di
________________________ al n. _____________________ in data ________________
per l’attività di ___________________________________________________ tel.
____________________________cell._________________________________________
mail__________________________________pec________________________________
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46
e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
-

di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi;

-

di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nella
manifestazione d’interesse tesa ad individuare gli operatori economici interessati.

Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
□ accettare i buoni spesa certificati dal Comune di Mondolfo assegnati a soggetti colpiti
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
□ garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che
utilizzeranno i buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento
U.E. 2016/679.

OPZIONE FACOLTATIVA:
□ riconoscere in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà,
sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso.

Al fine del rimborso dei buoni spesa:
-

dichiara che verrà emesso documento fiscale corredata dai documenti
commerciali (ex scontrini) e dai buoni utilizzati dai beneficiari

-

fornisce i dati per l’accredito su conto corrente postale o bancario Codice IBAN
(inserire un numero o lettera per casella)

-

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali
contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini
istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le
disposizioni vigenti in materia.

Allega alla presente copia del documento di identità.
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________

