CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COMPILAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA COMUNALI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA’ E FARMACI RILASCIATI, A TITOLO DI SOSTEGNO ECONOMICO, AI NUCLEI FAMILIARI PIÙ
ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E IN STATO DI
BISOGNO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

•

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

•

Vista la deliberazione G.M. n. 25 del 01 Aprile 2020;

INVITA
Tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari, di prodotti di prima necessità e farmacie operanti nel
territorio di Cerda (PA) a voler manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa di “Solidarietà
Alimentare” in favore di persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, mediante l’erogazione di “Buoni Spesa” comunali;
DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari, di prodotti di
prima necessità e farmacie operanti nel territorio di Cerda (PA) che intendono accettare i buoni spesa
comunali.
Il Comune, acquisita l’adesione, procederà alla stipula di apposita convenzione;
Il Comune provvede, inoltre, a stilare un elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Tale elenco resterà aperto, e sarà continuamente aggiornato in base all’eventuali istanze pervenute.
MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 20,00 (venti/00) sono rilasciati dal Comune di Cerda, ai soggetti in stato
di disagio economico individuati dal Servizio Sociale comunale e potranno essere spesi anche
cumulativamente presso l'esercizio convenzionato.
MODALITA' OPERATIVE

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di apposita fattura trasmessa in forma elettronica con allegati i buoni spesa
per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata,
mediante bonifico su conto corrente dedicato.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione
necessaria ai fini del rimborso al competente ufficio comunale.
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.
I buoni spesa sono contraddistinti da un timbro del Comune di Cerda e dalla firma del Sindaco, la cui
conformità dovrà essere verificata dall'esercizio commerciale al momento dell'accettazione del titolo
presentato dal beneficiario.

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
1. generi alimentari e/o dei beni di prima necessità
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale
4. Farmaci da banco
In nessun caso di procederà al rimborso del controvalore di beni diversi da generi alimentari, di
prodotti di prima necessità (igiene personale e della casa) e farmaci.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Le adesioni, redatte sull’apposito modello disponibile nel sito istituzionale dell’Ente, possono essere
presentate, in via prioritaria, all’indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.cerda.pa.it o direttamente
all’ufficio Servizi Sociali del Comune, ubicato in Piazza A. Russo n. 14, durante l’orario d’ufficio.
Si confida nella collaborazione di tutti gli esercizi operanti nel territorio in grave momento di crisi
per tutta la popolazione
CERDA __________________________/

