
 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. 

MISURE DI SOLIDARIETA’ FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI PIU’ 

ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19.  

BUONI SPESA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. MODULO ACCETTAZIONE TERMINI 

REGOLANTI RAPPORTI TRA COMUNE DI PALMARIGGI ED ESERCIZI COMMERCIALI 

ADERENTI ALL’INIZIATIVA. 
AL COMUNE DI PALMARIGGI 

Il sottoscritto/a  , nato/a a   

il                       C.F.                                           titolare dell’attività/esercizio commerciale                  

sita in PALMARIGGI  P.IVA N.__                    ,  

con la sottoscrizione della presente aderisce e accetta i termini dell’iniziativa di cui all’oggetto del Comune di 

Palmariggi e, in particolare, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni: 

 

1) buoni spesa di solidarietà alimentare: 

- hanno il valore nominale di euro 10,00 ciascuno; 

- dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2020;  

- sono cumulabili e personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o se impedito, da un membro del nucleo 

familiare; 

- dovranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Palmariggi;  

- non sono cedibili o commercializzabili;  

- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 

- non possono essere oggetto di frazionamento;  

- comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

 

- non danno diritto all’acquisto di: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 

2) I titolari degli esercizi commerciali: 

- dovranno garantire la fornitura di generi alimentari ai beneficiari previo ritiro del buono spesa e attraverso 

l’emissione di regolare scontrino fiscale; 

- dovranno restituire al Comune i buoni spesa ritirati,  allegandoli ad apposito documento elettronico o 

cartaceo di richiesta rimborso riepilogativo dei buoni ritirati e degli importi complessivi;  

- nella richiesta di rimborso dovranno indicare il codice IBAN sul quale verrà effettuato il pagamento e che 

dovrà corrispondere al conto corrente utilizzato nell’esercizio della propria attività commerciale; 

- dovranno inviare al Comune di Palmariggi, contestualmente al documento riepilogativo di rimborso di cui 

innanzi, idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi esclusivamente alla vendita di 

generi alimentari; 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 

- di essere a conoscenza che è in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da 

parte dell’utente  verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi; 

- di essere a conoscenza che il Comune di Palmariggi, attiverà le necessarie verifiche sul corretto utilizzo dei 

buoni spesa da parte dei beneficiari e degli esercenti aderenti all’iniziativa. 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

Palmariggi, lì   08/04/2020 

 

 

In  Fede 


