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AVVISO 

 

ACQUISIZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIA DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI 

SPESA. 

SI INVITANO 

gli esercenti commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità (alimenti, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi di 

protezione individuale) da parte di nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali, tramite apposito modello di 

domanda predisposto da questo Ente per la misura in questione.   

Le attività commerciali che aderiranno al presente avviso, richiederanno al Comune il corrispettivo dei beni venduti 

con i Buoni, con apposita richiesta di rimborso e senza necessità di alcuna rendicontazione, secondo modalità che 

verranno successivamente stabilite dal RUP.   

Con il modello di domanda l’esercizio commerciale si impegna: 

a) ad accettare, a fronte del pagamento dell’acquisto di beni di prima necessità da parte dei soggetti beneficiari 

individuati dal Comune, “buoni spesa” emessi dal Comune di Camposano (NA); 

b) non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa; 

c) a consentire l’acquisto di tutti i beni, compresi quelli in promozione e/o scontati; 

d) a consentire gli acquisti fino al 31.03.2023 (ovvero diversa data che sarà successivamente comunicata dal 

comune in ragione di ulteriori interventi); 

Gli esercenti convenzionati non sostengono costi di registrazione o di commissioni di sorta. 

AVVISA 

 non possono aderire all’iniziativa i soggetti che versano in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 80 decreto legislativo 50 del 2016; 

 non possono partecipare gli esercenti commerciali non in regola con il D.U.R.C.; 

 l’importo reso disponibile sul buono potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità. In fase di rimborso, il veditore dovrà produrre una dichiarazione 

attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di tali prodotti. 

 La scelta dell’esercizio commerciale, tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono, è rimesso alla 

libera scelta dei beneficiari. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati, per entrambi i benefici, devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro il giorno 

21/12/2022 attraverso la seguente modalità: 

- Invio telematico all’indirizzo protocollo.camposano@pec.it; 

- Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente; 

Per eventuali delucidazioni si prega di contattare l’Ufficio referente Servizi Sociali al numero 08118578402 

oppure all’indirizzo e-mail: ufficioservizisociali@comune.camposano.na.it 

 

Il Responsabile Affari Generali                                                                                         Il Sindaco  

Avv. Anna Carmela GATTA                                                                             On. Francesco BARBATO 
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