ALLEGATO A)

Comune di Fontanelle
Provincia di Treviso

p.zza G. Marconi, 1 – cap 31043
telefono 0422 809157
fax 0422 809138 (palazzo municipale)
cod. fisc. 80011410265
part. iva 01519300261
E-mail: info@comune.fontanelle.tv.it
http://www.comune.fontanelle.tv.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A
FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA CODIV-19.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
VISTA la situazione di grave disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica
Covid-19;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
TENUTO CONTO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale voler dare attuazione
alla Linea di intervento 4) Buoni spesa erogati direttamente dal Comune, valevoli per
l’acquisto di beni di prima necessità;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale di Fontanelle, tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di attività commerciali interessate 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 e che saranno
individuati come beneficiari secondo quanto previsto dall’”Avviso pubblico per la solidarietà
alimentare”.
Il pagamento dei beni acquistati avverrà su presentazione di Buoni Spesa rilasciati dal
Comune di Fontanelle.
Si precisa che il Buono Spesa, emesso dal Comune di Fontanelle per la finalità di cui sopra:
- dà diritto all’acquisto, senza maggiorazione di spesa, di soli prodotti alimentari e beni
di prima necessità e non comprende: superalcolici, tabacchi, arredi e corredi per la
casa (es. stoviglie, etc.), tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es.
prodotti di bellezza, prodotti per giardinaggio, elettrodomestici, telefoni cellulari, etc.);
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che rientrano
nell’elenco approvato dal Comune di Fontanelle;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- non può essere soggetto all’applicazione di commissioni da parte dell’attività
commerciale;
- comporta l’obbligo per il fruitore di consegnare i buoni spesa all’esercente e di
regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale dei buoni
ed il prezzo dei beni acquistati.
L’esercente su ciascun Buono Spesa ritirato, che costituisce titolo di pagamento, sarà
tenuto ad annotare il numero e la data dello scontrino ed apporre il timbro e la propria firma.
Mensilmente l’esercente emetterà fattura fuori campo Iva o nota di debito (fac-simile
Allegato E) al Comune di Fontanelle per l’ammontare corrispondente ai buoni riscossi e
consegnerà all’Ente i buoni ritirati e debitamente vidimati come indicato in precedenza.
L’ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare gli opportuni controlli e alla liquidazione

della fattura o nota di debito entro 30 giorni dal suo ricevimento.
I dati fiscali da indicare nella fattura sono i seguenti:
Comune di Fontanelle – Piazza G. Marconi 1 – 31043 Fontanelle (TV)
C.F. 80011410265 – P.I. 01519300261.
L’esercente si impegna, in considerazione dell’emergenza sanitaria ed economica a non
aumentare il prezzo dei prodotti di vendita.
I buoni spesa saranno consegnati direttamente dagli operatori della Protezione Civile ai
cittadini aventi diritto.
Gli esercizi commerciali potranno presentare apposita manifestazione di interesse
compilando il modulo di domanda Allegato B) al presente avviso, sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta e inviarla al Comune di Fontanelle secondo le seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo: posta@pec.comune.fontanelle.tv.it
- a mezzo fax al numero 0422 809138
Il presente Avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, secondo le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Fontanelle
- nel sito web: www.comune.fontanelle.tv.it
Al fine di poter disporre della più ampia disponibilità di esercizi commerciali il presente
Avviso si intende valido fino al venir meno delle esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Ai sensi del Regolamento generali sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 ed in ossequio alla
normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Fontanelle esclusivamente nell’ambito
della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici,
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi
adempimenti.

Fontanelle, lì 15/04/2020

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Il Sostituto
Zanusso Stefania

