COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 108 ANNO 2018
SEDUTA DEL 21/09/2018
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Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:00

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – APPROVAZIONE BANDO
DI AMMISSIONE ANNO 2018 E AVVISO PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 11:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI
DI DISAGIO ECONOMICO – APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE ANNO 2018 E
AVVISO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che il Comune di Busseto intende concedere ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Busseto, in condizione di grave disagio economico, buoni spesa una tantum
finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all'approvvigionamento di generi
alimentari;
CONSIDERATO che:
 si intende individuare i destinatari del beneficio nei cittadini del Comune di Busseto ivi
residenti da almeno tre anni, con cittadinanza italiana/unione europea o permesso di
soggiorno e con un’ISEE pari o inferiore a € 7.500,00;
 un’apposita Commissione valuterà le domande pervenute entro il giorno 31 OTTOBRE
2018 e stilerà un graduatoria di accesso al beneficio, avuto riguardo per le seguenti ca
tegorie, in ordine di priorità:
1)famiglie con presenza di minori disabili (ai sensi della L. 104/92) nel nucleo;
2)nuclei monogenitoriali con figli minori a carico;
3)famiglie con presenza di figli minori;
4)anziani ultrasessantacinquenni;



nell’ambito di ciascun target suindicato, saranno collocate per prime le domande che
presentano valore ISEE più basso;

ANNOTATO che i soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 20
euro, in carnet fino ad un massimo di 15 buoni, che dovranno essere spesi entro il
31/12/2018;
PRECISATO che i buoni acquisto saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’i
niziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, con divieto di acquisto
di alcolici, superalcolici, generi alimentari per animali e tutte le tipologie di merce non ali 
mentare;
VISTO il BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), da cui si evincono le caratteristiche, i
tempi e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”;
VISTO altresì l’AVVISO PUBBLICO per la COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, allegato alla presente deliberazione per
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costituirne parte integrante e sostanziale (All. B), con cui si evidenziano le forme di
collaborazione dell’Amministrazione comunale con i soggetti economici privati aderenti
all’iniziativa;
RITENUTO di approvarli e di esprimere atto di indirizzo al fine di avviare le procedure ivi
indicate;
DATO ATTO che la spesa presunta di € 5.000,00 finalizzata all’erogazione dei buoni
spesa di che trattasi trova disponibilità sul Bilancio 2018 all’intervento 12051.03.1100
“Assegnazione buoni spesa” del PEG 2018;
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VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi
delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo,
Dr.ssa Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI CONCEDERE ai nuclei familiari residenti nel Comune di Busseto, in condizione di
grave disagio economico, buoni spesa una tantum finalizzati a fronteggiare le esigenze
primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari;
2) DI APPROVARE a tal uopo:
a) il BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, allegato alla presente deliberazione per costi
tuirne parte integrante e sostanziale (All. A);
b) l’AVVISO PUBBLICO per la COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COM
MERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, allegato alla presente deliberazione per costi
tuirne parte integrante e sostanziale (All. B);
3) DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 5.000,00 finalizzata all’erogazione dei buoni
spesa di che trattasi trova disponibilità sul Bilancio 2018 all’intervento 12051.03.1100
“Assegnazione buoni spesa” del PEG 2018;
4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile
del procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, com
ma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO – APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE ANNO 2018 E AVVISO
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 18/09/2018
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO – APPROVAZIONE BANDO DI AMMISSIONE ANNO 2018 E AVVISO
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 21/09/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 108
DEL 21/09/2018
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – APPROVAZIONE BANDO DI
AMMISSIONE ANNO 2018 E AVVISO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
28/09/2018 al 13/10/2018
Busseto lì 28/09/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI

BUONI SPESA
A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
(approvato con deliberazione GC n. …….. del ………../9/18)

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO
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1) Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni
spesa”, quale misura per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche
mediante l’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di generi alimentari.
2) Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione
dell’Amministrazione comunale con soggetti economici privati aderenti all’iniziativa.
ART. 2 – DESTINATARI
1) Sono destinatari dell’intervento di contribuzione i soggetti residenti nel Comune di
Busseto, che presentino i seguenti requisiti:
A) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a
condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità.
Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta
valida per la partecipazione al Bando;
B) il richiedente deve essere residente nel Comune di Busseto da almeno tre anni
alla data di scadenza del presente bando;
C) il valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al
nucleo familiare del richiedente, determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai
dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), deve essere pari o
inferiore a € 7.500,00. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così
detto “ordinario”, per le prestazioni sociali agevolate, con scadenza al 15/01/2019.
2) Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di apertura del
bando.
ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
1) La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo, deve
essere presentata entro il giorno 31 OTTOBRE 2018, mediante consegna
diretta all’Assistente Sociale presso la sede comunale in piazza Verdi 10 –

Busseto.
Il fac-simile di domanda è allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito
del Comune di Busseto www.comune.busseto.pr.it oppure presso l’Ufficio Servizi
Sociali della Sede comunale.
2) Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di
validità;
b) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza
italiana, in corso di validità;
c) Attestazione ISEE regolare e in corso di validità;
d) Eventuale certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92.
3) Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola
domanda.
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ART. 4 - CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE

a. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione composta
dall’Assistente Sociale Area Anziani, dall’Assistente Sociale Area Famiglie e Minori e
dall’Assistente dello Sportello Sociale in qualità di verbalizzante.
b. I destinatari del beneficio saranno le seguenti categorie, in ordine di priorità:
1) famiglie con presenza di minori disabili (ai sensi della L. 104/92) nel nucleo;
2) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico;
3) famiglie con presenza di figli minori;
4) anziani ultrasessantacinquenni.

Nell’ambito di ciascun target suindicato, saranno collocate per prime le domande che
presentano valore ISEE più basso. Verrà formata indi una graduatoria complessiva di
tutti i richiedenti.
c. Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dall’accesso all’assegnazione tutte
le domande il cui valore dell’ISEE risulti pari ad € 0,00 in presenza di un importo del
canone di locazione uguale o superiore al reddito complessivo come risultanti nella
certificazione ISEE, fatti salvi i casi in cui il nucleo del richiedente risulti titolare di redditi
esenti ai fini IRPEF o assegnatario, per l’anno di riferimento, di contributi a carico dei
Servizi Sociali, di importo adeguato ai fini del sostentamento familiare.
d.Saranno altresì escluse anche le domande nelle quali il valore dell’ISEE risulti
inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o altri
riscontri oggettivi.
e.L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria
fino all’esaurimento dello stanziamento a disposizione.

ART. 5 - COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata entro i 15 giorni successivi alla
scadenza del bando comunale; l’esito verrà comunicato agli interessati, unitamente
all’indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell’istanza.
ART. 6 – CONSEGNA DEI BUONI
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1) I buoni spesa potranno essere ritirati dai beneficiari presso l’ufficio dell’Assistente
Sociale ed esibendo idoneo documento di identità, durante i giorni ed orari di
apertura al pubblico.
2) L’eventuale ritiro da parte di persona di diversa dal richiedente potrà essere
effettuata solo compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento
d’identità sia del delegato che del delegante.
ART. 7 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO
1) I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 20 euro, in carnet
fino ad un massimo di 15 buoni, consegnati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Busseto, e dovranno essere spesi dal beneficiario entro la data di scadenza indicata
sul buono stesso.
2) Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano aderito
all’iniziativa, in seguito a manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito
avviso ad evidenza pubblica, di cui si fornirà l’elenco in sede comunicazione di
ammissione al contributo “buoni spesa”.
3) I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari),
generi alimentari per animali.
4) I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo
stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
5) I buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi:
 intestazione del Comune
 numerazione
 importo del buono
 nominativo e codice fiscale del beneficiario
 data di scadenza di utilizzo
ART. 8 - CONTROLLI
1) Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente,
procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR
445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa.

2) Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte
salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del
medesimo DPR.
3) Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare
per stipulare convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli
uffici periferici dello stesso Ministero e con l’INPS.
ART. 9 – REVOCA DEI BENEFICI
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1) Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente bando in
caso di:
a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
b) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente dall'Assistente Sociale;
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
d) mancato pagamento di imposte, tasse comunali e pendenze dovute a vario titolo
al Comune.
2) Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente bando per i
motivi di cui al comma precedente non può presentare una nuova richiesta nei
successivi ventiquattro mesi.
ART. 10 – ALTRE DISPOSIZIONI
1) I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente
per la formazione della graduatoria e per l’erogazione del contributo.
2) Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’assistente
sociale del Comune, al seguente numero telefonico 0524/931728 o indirizzo mail
sociale@comune.busseto.pr.it.

DOMANDA
PER L’ACCESSO AL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA”
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
Il sottoscritto/la sottoscritta
cognome

nome

nato/a

Prov.

il

cittadinanza
residente nel Comune di Busseto

località

Via/Piazza

n.
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Codice Fiscale
cellulare
email
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di Buoni Spesa.

A tal fine dichiara:
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere
in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità;

- di aver ottenuto la residenza nel Comune di Busseto prima del 31/10/2015 e di aver
vissuto stabilmente da allora a tutt’oggi nel Comune di Busseto;
-

che

il

valore

dell’indicatore

ISEE

ordinario

(Indicatore

Situazione

Economica

Equivalente) con scadenza 15/1/2019 relativo al proprio nucleo familiare, individuato ai
sensi del DPCM 159/2013, è pari o inferiore a € 7.500,00;
- di essere a conoscenza che verranno considerate inattendibili e quindi escluse
dall’accesso all’assegnazione tutte le domande il cui valore dell’ISEE risulti pari ad €
0,00 in presenza di un importo del canone di locazione uguale o superiore al reddito
complessivo come risultanti nella certificazione ISEE, fatti salvi i casi in cui il nucleo del
richiedente risulti titolare di redditi esenti ai fini IRPEF o assegnatario, per l’anno di
riferimento, di contributi a carico dei Servizi Sociali, di importo adeguato ai fini del
sostentamento familiare.

- di essere a conoscenza che saranno escluse anche le domande nelle quali il valore
ISEE risulti inattendibile a fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle
Entrate o altri riscontri oggettivi;
Il sottoscritto si impegna, in caso di assegnazione di buoni spesa, ad utilizzarli
ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di GENERI ALIMENTARI, con divieto di
acquisto di alcolici, di superalcolici, di generi alimentari per animali e di tutte le
tipologie di merce non alimentare.
Il sottoscritto/la sottoscritta, dichiara inoltre:


di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a
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conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.







71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione,

decade

dal

diritto

ai

benefici

eventualmente

conseguenti

al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.
75 del D.P.R., fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76;
di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nel bando “Buoni
spesa” cui si riferisce la presente istanza;
di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali ;
di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di
Busseto, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito
dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ALLEGA



ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (scadenza 15/1/2019);



copia di permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri);



copia di documento di identità in corso di validità;



certificato di disabilità ai sensi della L.104/92.

Busseto, lì …………………
Firma
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________________________________

COMUNE DI BUSSETO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA

BUONI SPESA
PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
(approvato con deliberazione GC n. ___ del ____/9/2018)
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PREMESSA
Il Comune di Busseto intende concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune di
Busseto, in condizione di grave disagio economico, buoni spesa una tantum finalizzati
a fronteggiare le esigenze primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari
(non bar e ristoranti) che abbiano sede a Busseto, che intendono fornire generi
alimentari di prima necessità alle famiglie di Busseto in difficoltà socio-economiche.
ASPETTI OPERATIVI
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno
economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza. Il
possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà
diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di
Busseto senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di
qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la
differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Busseto ai beneficiari in tagli da 20
euro, in carnet fino ad un massimo di n. 15 buoni (totale massimo di € 300,00 Iva
compresa ad ogni beneficiario).
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari. Restano esclusi alcolici (vino,
birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali. Sono altresì
escluse tutte le tipologie di merce non alimentare.
I buoni sono cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato
sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante. Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo
esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più
opportune (rilascio di un buono acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc. ).
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31/12/2018 (data indicata sul buono
stesso).

ASPETTI ECONOMICI
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante
fatturazione elettronica, consegnando altresì all’Ufficio Servizi Sociali i buoni spesa in
originale. Il Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 gg. dalla data di
arrivo, previa verifica di DURC regolare.
Fatturazione Elettronica: Ai sensi del D.M. 55/2013 e del DL 66/2014 convertito
nella L.89/2014, si evidenzia che si ha l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
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ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni
spesa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.busseto.pr.it e
sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi.
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e fino al 31/12/2018.
Pertanto l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del
soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e
dovrà terminare entro il 31/12/2018. I buoni dopo tale data non potranno più
essere utilizzati.
MODALITÁ DI ADESIONE
Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione alla iniziativa per
l’accettazione di Buoni spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico,
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2018
mediante fac-simile allegato al presente Avviso e disponibile on-line o richiedendolo
all'Ufficio Protocollo del Comune.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dei Servizi alla Persona
Dott.ssa Roberta Curtarelli, curtarelli@comune.busseto.pr.it .
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
D.Lgs n. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” .

OGGETTO: Adesione all’iniziativa del Comune di Busseto “Buoni spesa per
nuclei familiari in condizioni di disagio economico”.

Il/La sottoscritt___, ______________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________
Recapito cellulare _______________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale:
RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 108 del 21/09/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 28/09/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

NOME DELL’ESERCIZIO __________________________________________
P.IVA: _____________________________________________
SEDE LEGALE / FISCALE
______________________________________________________________
SEDE PUNTO VENDITA
______________________________________________________________
TEL. ___________________________________________________________
EMAIL _________________________________________________________

visto l’avviso pubblico avente ad oggetto COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA BUONI SPESA PER NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.____ del ______

,

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla suddetta iniziativa.

A tal uopo dichiara di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti i
buoni spesa che il Comune rilascerà ai cittadini eventi diritto per l’acquisto
esclusivamente di generi alimentari, secondo le modalità previste dal sopradetto
Avviso, che la Ditta scrivente accetta integralmente.

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre
2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del
citato D.P.R. 445/00:

DICHIARA

1)

di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

2)

di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio,
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Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti l’ Avviso Pubblico;
3) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio
in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data:_________________________
IL RICHIEDENTE

________________________________
(Timbro dell’esercizio e firma leggibile per esteso del legale rappresentante )

Si allega alla presente una copia del documento di riconoscimento del firmatario in
corso di validità.

