Comune di Camposano
Città Metropolitana di Napoli
Piazza Umberto I – 80030 Camposano (NA)
email pec: protocollo.camposano@pec.it

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI

SOTTOSCRIZIONE PER ADESIONE DELLA CONVEZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI
SPESA EROGATI DAL COMUNE DI CAMPOSANO A VALERE SUL FONDO STRAORDINARIO DI
CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.03.2020.
Premesso che questo Ente dovrà procedere all’emissione di buoni spesa per l’approvvigionamento di
generi alimentare (con esclusione di tutte le bevande diverse da acqua minerale o/e naturale) da utilizzarsi
presso gli esercizi commerciali che si intendono convenzionare con l’Ente

SI INVITANO
Tutti gli esercizi commerciali alimentari a manifestare il proprio interesse aderendo, mediante la semplice
sottoscrizione, alla convezione allegata al presente avviso che disciplinerà i rapporti con il Comune di
Camposano entro e non oltre Lunedì 06.04. 2020 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.camposano@pec.it.
Il Comune di Camposano procederà alla liquidazione quindicinale dei rimborsi secondo le modalità
disciplinate in convezione.
Dalla sede municipale, lì 30 Marzo 2020

Il Responsabile Affari Generali
D.ssa Anna Maria C. Rozza

IL SINDACO
On.le Francesco BARBATO

Comune di Camposano
Città Metropolitana di Napoli
Piazza Umberto I – 80030 Camposano (NA)
email pec: protocollo.camposano@pec.it

CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUOI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI CAMPOSANO A VALERE SUL FONDO
STRAORDINARIO DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020.
TRA
Il Comune di Camposano, rappresenta nel presente atto dal Responsabile del Servizio Affari Generali, di seguito “il Comune”

E
Il Sottoscritto (Cognome) ______________________________(Nome)_____________________________________;
Nato a ___________________prov. (___) il___/______/______; C.F.______________________________________ ;
Telefono______________________________________; email pec: _______________________________________;
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciali denominato: __________________________
______________________________;con sede in via/piazza _________________________________ in Camposano;
P.IVA ____________________________, Titolare del C/C Bancario presso: _____________________________ IBAN:

di seguito “Esercizio commerciale”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.

2.
3.
4.

5.

6.

L’esercizio commerciale si impegna ad accettare a fronte del pagamento dell’acquisto di generi alimentari (con
esclusione di tutte le bevande diverse da acqua minerale o/e naturale) da parte dei soggetti beneficiari individuati dal
Comune, “buoni spesa” emessi dal Comune di Camposano (NA) di diverso valore e taglio;
Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 30.04.2020 (ovvero diversa dara che sarà successivamente comunicata
dal comune in ragione di ulteriori interventi);
I “Buoni spesa” saranno numerati e vidimati dal Comune;
L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario provvede a ritirare i buoni, annotando sugli
stessi il nome, cognome e codice fiscale del fruitore, e li conserva, per la trasmissione all’ente ai fini del rimborso, in
uno a copia (anche digitale – foto ) della ricevuta fiscale/scontrino relativo all’acquisto;
Il comune procederà al rimborso, mediante bonifico, dei “buoni spesa” direttamente agli esercizi entro quindi giorni
dalla trasmissione, da parte dell’esercizio commerciale, dei buoni corredati da copia (anche digitale – foto) della
ricevuta fiscale degli acquisti;
L’esercizio commerciale si impegna a garantire ai fruitori uno sconto sugli acquisti, quale gesto di compartecipazione
alla catena di solidarietà, pari al ________% (Facoltativo in multipli del 5%).

La trasmissione della presente convenzione sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore
a mezzo mail all’indirizzo per protocollo.camposano@pec.it rappresenta accettazione per adesione della stessa e rappresenta
altresì autorizzazione all’inserimento nell’Elenco Comunale dei soggetti convenzionati abilitati all’accettazione dei “buoni spesa”
sul quale sarà indicata l’eventuale percentuale di sconto offerta.
Informativa ai sensi dell’ art.13 del D.L.gs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verrano utilizzati esclusivamente per tale scopo.
LA RESPONSABILE AA.GG..

Firma _________________________

DATA _______________________________

LA DITTA

Firma__________________________

