COMUNE DI SILEA

Allegato A)
Prot. n. 19230 del 10.11.2020
Oggetto: Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco
comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa comunali anche
alla luce dell’ emergenza Covid 19 e a svolgere eventuale consegna della spesa a domicilio

L’amministrazione comunale di Silea consegnerà ai cittadini in situazione di fragilità sociale e
sanitaria individuati a cura dei Servizi Sociali dei “buoni spesa” per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità, prodotti per l’infanzia (latte e pannolini), farmaci con prescrizione
medica, farmaci e parafarmaci da banco.
I buoni avranno diverso valore (€ 20, € 50) e saranno nominativi.
Si chiede pertanto gli esercenti che si occupano della vendita di generi di prima necessità (es.
supermercati, alimentari, fruttivendoli, macellerie, farmacie ecc.) di manifestare il proprio
interessere affinché i cittadini possano utilizzare i suddetti buoni erogati dall’amministrazione
comunale presso il proprio punto vendita, con le seguenti modalità:
•

Disponibilità alla consegna a domicilio

•

Il cittadino titolare del buono spesa, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale con il
buono;

•

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale €
20,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti
e generi di prima necessità, prodotti per l’infanzia e farmaci come da allegato al presente
avviso, con esclusione tassativa di alcolici, prodotti di alta gastronomia,sigarette.

•

L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.

•

L’ esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono copia dello
scontrino non fiscale e comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni riscossi utilizzando il
modello allegato B al presente avviso per la richiesta di rimborso.

•

Si provvederà quindi al rimborso dei buoni utilizzati, a mezzo bonifico bancario intestato
all’esercizio;

•

Le attività aderenti potranno riconoscere uno sconto sulla spesa che dovrà essere applicato sul
totale della spesa, prima della detrazione dell'importo del buono;

•

Non è prevista l’applicazione di alcuna commissione/spese aggiuntive rispetto al valore nominale
del buono, a carico dell’amministrazione comunale o della persona.

Verrà istituito un elenco di operatori disponibili che verrà pubblicato in apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Silea e comunicato ai beneficiari dei buoni. Il suddetto elenco verrà
aggiornato sulla base delle nuove istanze pervenute.
Comune di Silea Via Don G. Minzoni, 12 – 31057 Silea (Tv) – tel. 0422 365724– fax 0422 460483 C.F. 80007710264 – P.I. 00481090264
SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 2020/75
www.comune.silea.tv .it – E-Mail Certificata: protocollo@comune.silea.legalmail.it – E-Mail: servizipersona@comune.silea.tv.it
Orario di apertura al pubblico:
Mattina
Pomeriggio

Lunedì
08:30
12:00
15:00
17:00

Martedì

Mercoledì
09:00
13:00

Giovedì

Venerdì
09:00
13:00

Sabato

COMUNE DI SILEA

In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di
sottoscrivere il modello di partecipazione allegato B al presente avviso e inviarlo a:
Ufficio Protocollo mail: protocollo@comune.silea.tv.it
PEC: protocollo@comune.silea.legalmail.it.
Non è prevista scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: Ufficio Servizi alla Persona tel. 0422
365733 – 365713 – 365729.
Distinti saluti

Il Responsabile dell’Area
SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Toffolon Silvia
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ELENCO GENERI DI PRIMA NECESSITA’ E FARMACI ACQUISTABILI CON IL
BUONO SPESA COMUNALE
•

Pasta

•

Riso

•

Latte e derivati

•

Farina

•

Olio

•

Frutta e verdura

•

Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, caffè ecc.)

•

Passata e polpa di pomodoro

•

Zucchero

•

Sale

•

Carne e pesce

•

Uova

•

Pane e prodotti per la sua preparazione

•

Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.)

•

Prodotti per l’igiene personale e per l’igiene ambientale

•

Farmaci e parafarmaci da banco

•

Farmaci con prescrizione medica
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