Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Spett.le
Operatore economico
Indirizzo/PEC

OGGETTO: Richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale
nell' approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare
– gestione buoni spesa” .

A seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, la
nostra Amministrazione ha deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno titolo “buoni spesa”
per l'acquisto di prodotti alimentari.
Questi buoni avranno diversi valori in base al nucleo familiare.
Si chiede pertanto la disponibilità all'utilizzo di detti buoni spesa in codesto esercizio commerciale,
con le seguenti modalità:
•

il cittadino presenterà alla cassa dell'esercizio commerciale un buono cartaceo con
l'intestazione dell'Unione, la specifica del comune e un codice identificativo
anticontraffazione con tagli da 10 e da 25 euro;

•

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare ( se ad es. vale
€25,00 concorrerà ad una spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente
per alimenti e generi di prima necessità, con esclusione di alcolici, superalcolici, pasta
fresca e prodotti di gastronomia;

•

L'eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura
del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono;

•

Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente e a fine mese dovrà
essere emessa fattura elettronica all'Unione Terra di Mezzo. Buoni e scontrini non fiscali
saranno
inviati
via
mail
al
seguente
indirizzo
mail:
frangipani.carmela@unioneterradimezzo.re.it
Unione Terra di Mezzo - Piazza della Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA 02408320352
TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 - segreteria@unionepec.it

•

L'ufficio competente comunicherà gli estremi per la fattura elettronica, comprensiva di CIG
e di ogni altra indicazione necessaria;

•

Appena perverrà la fattura elettronica si provvederà alla verifica con riscontro delle
pezze giustificative per la successiva liquidazione. Il pagamento della fattura sarà
effettuato entro 5 giorni dalla data della liquidazione comunque entro 15 giorni
dalla data di arrivo della fattura.

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 il fornitore ha l’obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di
comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a:
Sportello Sociale Unione Terra di Mezzo
email: sportellosociale@unioneterradimezzo.re.it
tel. 0522 957422 ,
Successivamente sarà inviata convenzione da sottoscrivere tra le parti.
L'esercizio commerciale interessato dovrà comunicare la disponibilità a collaborare entro le
ore 18 di LUNEDI' 6 APRILE al seguente indirizzo mail
sportellosociale@unioneterradimezzo.re.it
L' elenco di tutti i punti vendita aderenti a questa misura di solidarietà alimentare sarà pubblicato
sui siti internet dell'Unione Terra di Mezzo e dei comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di
Sopra e Bagnolo in Piano.
Distinti saluti
La Responsabile Area Sociale e Sociosanitaria
Unione "Terra di Mezzo"
Dott.ssa Mila Bertocchi

Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

ADESIONE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________
Nato/a ______________________________ il____________________________
Residente in ____________________________ via ________________________ n.___
In qualità di ____________________________________________________della ditta/società

___________________________________________________________________

DICHIARA
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________ n. iscrizione
__________________________________________________
C.F. e P.IVA ______________________________________

1. L'insussistenza di cause di divieto e decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
(c.d. Codice Antimafia);
2. Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (Inps-Inail);
3. Di essere adempiente agli obblighi tributari, tasse ed entrate patrimoniali;
4. Di accettare tutte le condizioni contenute nell’ Avviso Pubblico prot. n. .............. del
..................
Acconsente, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati anche
personali, per le finalità inerenti la procedura in oggetto.
Firmato
Il Legale Rappresentante
(timbro dell’impresa)
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