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Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di inte resse per l'inserimento nell'elenco  
comunale di esercizi commerciali di vendita generi alimentari di prima necessità 

disponibili ad accettare i buoni spesa comunali all a luce dell’ emergenza Covid 19 
 
 
L’amministrazione comunale di Borgonovo Val Tidone  consegnerà ai cittadini in situazione di 
fragilità economica e sociale individuati a cura dei Servizi Sociali dei “buoni spesa ” per l’acquisto 
di generi alimentari di prima necessità. 
 
I buoni come base avranno un  valore nominale  €  50,00 cadauno e saranno nominativi. 
 
Si chiede pertanto agli esercenti che si occupano della vendita di generi alimentari e di prima 
necessità, di manifestare il proprio interesse , utilizzando il modello allegato A) ,   affinché i cittadini 
possano utilizzare i suddetti buoni erogati dall’amministrazione comunale presso il proprio punto 
vendita, con le seguenti modalità: 
 

� 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 € 

50,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti 
e generi di prima necessità, con esclusione tassativa di alcolici , tabacchi ,  lotto e gratta e vinci ;  

 
� 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 e/o i beni  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. 
 



L’adesione alla manifestazione d’interesse, (modello A) debitamente compilato e sottoscritto, dovrà 
essere inviata a mezzo PEG all’indirizzo: protocollo.borgonovo@legalmail.it entro la data del 
14/06/2021. 
 
Verrà istituito un elenco di operatori disponibili che verrà pubblicato in apposita sezione del sito 
istituzionale del Comune di Borgonovo Val Tidone  e comunicato ai beneficiari dei buoni. Il 
suddetto elenco verrà aggiornato sulla base delle nuove istanze pervenute. 
 
Allegati : 
 

A) Modulo manifestazione di interesse 
B) Modulo richiesta di rimborso  

 
 
 

  Il Responsabile Servizi alla Persona  
                Dott. Paolo Cassi 


		2021-05-27T12:35:07+0200
	Approvo il documento




