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Casale sul Sile, 3 aprile 2020

OGGETTO: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI
AD ACCETTARE I BUONI SPESA COMUNALI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020.
A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020, il Comune di Casale sul Sile consegnerà ai cittadini aventi titolo dei “Buoni Spesa” per
l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità.
I buoni spesa saranno numerati progressivamente e avranno differente valore monetario, precisando che
sono previsti buoni di taglio da € 10,00 - € 20,00 - € 50,00.
Si chiede pertanto agli esercenti che si occupano della vendita di generi di prima necessità (es.
supermercati, alimentari, fruttivendoli, macellerie ecc.) di manifestare il proprio interesse 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, debitamente firmato in originale e con apposito timbro, presenterà il
buono alla cassa dell’esercizio commerciale;



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 come da allegato A 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 l’elenco degli alimenti
acquistati (anche con eventuale copia dello scontrino non fiscale) e settimanalmente comunicherà
all’ufficio preposto l’ammontare dei buoni riscossi, inviando una scansione degli stessi compreso l’elenco
dei beni venduti, utilizzando il modello allegato B al presente avviso;



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’elenco delle attività aderenti al presente avviso sarà pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale
del Comune di Casale, comunicato ai beneficiari dei buoni e aggiornato sulla base delle nuove istanze
pervenute.

Gli esercenti interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso dovranno trasmettere
apposita domanda di partecipazione (come da fac-simile Allegato C) firmata digitalmente o con firma
autografa e in questo caso con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in
tal caso allegare copia della procura speciale), indirizzata al Comune di Casale sul Sile a mezzo PEC o al
seguente indirizzo e-mail: protocollo@comunecasale.tv.it - comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it –
segreteria@comunecasale.tv.it con oggetto “Avviso per esercizi commerciali disponibili ad accettare i
buoni spesa comunali - ordinanza protezione civile 658/2020”.
Fax 0422 – 784509
Non è prevista scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere
richieste via e-mail all’indirizzo protocollo@comunecasale.tv.it o mediante PEC all’indirizzo
comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it - Tel. 0422.784507 – tel. 0422.784510

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA II
- Servizi finanziariF.to Lorena Cornace

