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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
ALL'INIZIATIVA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI
GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
A seguito del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, questo Comune ha stabilito di consegnare,
ai cittadini di Villa d’Almè in possesso dei requisiti, dei “buoni spesa” per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità.
Questi buoni avranno diverso valore (10,00 Euro, 20,00 Euro e 50,00 Euro) e potranno essere
spesi presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale di Villa d’Almè, che
aderiscono all’iniziativa.
Di seguito si riportano in dettaglio le modalità di utilizzo dei buoni spesa:
• Il cittadino titolare del buono spesa, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale dallo
stesso prescelto;
• 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
generi alimentari e prodotti di prima necessità. Per generi alimentari si intendono prodotti
alimentari e pasti pronti. Per prodotti di prima necessità si intendono: prodotti per l’igiene
personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti e prodotti per l’igiene della casa e
farmaci;
• l’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento, a cura e a carico del cliente,
non sono ammessi “resti” in denaro sul buono;
• Il buono spesa non è trasferibile, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme
di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite
integralmente.
• Il buono spesa ha validità massima fino al 31 luglio 2021, salvo proroghe espresse o ulteriori
disponibilità di fondi. In caso di smarrimento il buono spesa non verrà sostituito.
• l’esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti e i prodotti di prima necessità
al cliente;
• l’esercizio commerciale riscuoterà il valore dei buoni spesa, previa consegna al comune dei
buoni spesa fruiti dai beneficiari con i relativi scontrini ed elenchi della merce acquistata e previo
contatto telefonico, con una delle seguenti modalità
1. nota di addebito
2. altre modalità da concordare.
• La riscossione dei buoni deve avvenire entro il 31 agosto 2021 salvo proroghe espresse.
• Il comune, eseguito il riscontro della documentazione ricevuta e verificata la regolarità
contributiva disporrà la liquidazione entro e non oltre 30 giorni.

Eventuali benefici riconosciuti dagli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, sotto forma di:
• sconto sul costo del buono saranno utilizzati per l’emissione di ulteriori buoni spesa spendibili
presso qualsiasi esercizio commerciale aderente all’iniziativa;
• incremento del valore di acquisto del buono, saranno utilizzati per l’emissione di ulteriori buoni
spesa spendibili presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa che ha riconosciuto il
beneficio.
Per ulteriore trasparenza si porta a conoscenza che, questo Comune, al fine di non penalizzare
gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, ha ritenuto di escludere il coinvolgimento
di società terze che si frappongono tra il Comune e gli esercizi commerciali del territorio (esempio
ditte che forniscono buoni con la modalità “ticket”).
Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonando al n. 035 6321133.
Gli esercizi commerciali di Villa d’Almè interessati alla presente iniziativa possono manifestare la
loro volontà restituendo all’indirizzo mail protocollo@comune.villadalme.bg.it il modulo allegato
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
L’elenco degli esercizi commerciali, sarà aperto, cioè verrà costantemente aggiornato man mano
perverranno le adesioni; sarà pubblicato sul sito internet comunale e reso noto ai beneficiari dei
buoni spesa.
Villa d’Almè, 4 febbraio 2021

