COMUNE DI GALATI MAMERTINO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

AVVISO ESPLORATIVO PER COSTITUZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI E
PUBBLICI DISPONIBILI A RICEVERE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ RILASCIATI DAL COMUNE DI GALATI
MAMERTINO PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO.
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 che istituisce un fondo di 400 milioni di euro finalizzato
a consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da gestire secondo la
disciplina dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Vista l’Ordinanza n.658 del 29.3.2020 del Dipartimento della Protezione Civile avente ad oggetto
“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nel quadro degli interventi sociali a
sostegno di persone e/o nuclei familiari che versano in stato di bisogno, il Comune di Galati Mamertino
intende concedere dei buoni spesa per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso
esercizi commerciali preventivamente individuati e inseriti in apposito elenco da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Ente.
In esecuzione alla delibera di G.M. n. 246 del 07/12/2020 e della determina dirigenziale n. 764 del
29.12.2020.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco gli esercizi commerciali ed esercizi pubblici che intendono
fornire generi alimentari, beni di prima necessità e prodotti farmaceutici ai nuclei familiari del Comune di
Galati Mamertino in stato di bisogno ed esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, dichiarando l’eventuale disponibilità ad effettuare consegna a
domicilio.
ASPETTI OPERATIVI ED ECONOMICI
Il Buono Spesa è rappresentato da un “buono cartaceo”, rilasciato dal Comune, valido come titolo di
identificazione e consegnato in favore di cittadini che si trovano nel Comune di Galati Mamertino e
versano in stato di bisogno. Il Comune pubblicherà sul sito istituzionale l'elenco degli esercizi di vendita
che accetteranno i buoni e rimborserà ai negozianti gli importi spesi dagli utilizzatori.
L'esercizio commerciale accetterà il buono spesa da parte dell’utente, rilasciando allo stesso una ricevuta.
Successivamente consegnerà al Comune i buoni utilizzati presso la propria attività, controfirmati
dall’utente, unitamente alla dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.),
superalcolici ( liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e quant’altro
non rientri fra i prodotti essenziali e alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal
beneficiario, per poi ottenere il rimborso mediante presentazione di regolare fattura PA emessa con la
dicitura “ fuori campo iva” (art.2 comma 3 DPR 633/72).
L’esercente si impegna a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione
percentuale.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. Il
buono sarà spendibile entro 15 giorni dalla data indicata sul buono stesso e non dà diritto a resto in
contanti.
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono aderire al presente avviso i soggetti con sede/unità locale a Galati Mamertino e iscritti presso la
Camera di Commercio.
I requisiti richiesti sono:
 Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
 Di non incorrere in cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 e s.m.i.
 Di essere in regola con le posizione contributiva INPS/INAIL.
MODALITA’ DI ADESIONE
Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione entro il 15.1.2021, utilizzando il modello
allegato e trasmetterla all’Ente, preferibilmente tramite pec e/o mail per accettazione dei termini di cui al
presente avviso e dichiarazione immediata di disponibilità ad avviare l’erogazione del servizio in favore
dei beneficiari dei “buoni spesa”
Il presente avviso rimarrà aperto e le adesioni successive saranno accolte con periodico aggiornamento
dell’elenco.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
I rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno regolati da apposita convenzione, come da allegato
schema, da formalizzare ad intervenuta accettazione dell’istanza.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali).
Per ogni informazione si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale tel. 0941/434926-956 e via mail
info@comune.galatimamertino.me.it - info@pec.comune.galatimamertino.me.it .
Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune
di Galati Mamertino e sul sito istituzionale.
Galati Mamertino 04.01.2021
Il Responsabile del Settore
F.to Calogero Emanuele
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