COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza della Vittoria n.2 - 36065 MUSSOLENTE
Ufficio Servizi Sociali
0424-578429/30
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI
SPESA MULTIUSO PER L’ ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 07.12.2020, immediatamente eseguibile;
con oggetto “Emergenza COVID-19: approvazione criteri per assegnazione buoni spesa
finanziati dal Comune da erogare ai soggetti in difficoltà. Atto di indirizzo”;
- vista la Determinazione dell’Area Amministrativa n. 1151 del 16/12/2020 che ha
approvato lo schema del presente Avviso pubblico, la domanda di adesione e la
Convenzione;
Firmatario: RAFFAELLA MOSTILE
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014183/2020 del 17/12/2020

(Rif. Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 07.12.2020)

SI INVITANO
gli esercenti del settore interessati, operanti nel territorio del comune di Mussolente, a
manifestare la propria disponibilità ad accettare buoni spesa multiuso per l’acquisto di
alimenti e/o generi di prima necessità che saranno rilasciati dall’Ufficio dei Servizi Sociali
del Comune a cittadini e/o a nuclei familiari che ne avranno fatto richiesta ed in possesso
dei prescritti requisiti.
Destinatari dell’avviso
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari e/o
generi di prima necessità che svolgano l’attività sul territorio comunale.
Modalità operative
Il valore nominale di ogni singolo buono spesa multiuso è fissato in € 25,00 - € 50,00 (iva
compresa). I buoni spesa multiuso:
· sono utilizzabili esclusivamente dal beneficiario (non trasferibili a terzi), sono cumulabili e
non convertibili in denaro contante.
· Possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità (es. prodotti
essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia
[latte, omogeneizzati, pannolini], ecc) solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa.
· Non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari,
ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici, superalcolici,
tabacchi, alimenti per animali ecc.).
Il titolare del buono spesa multiuso che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente

all’iniziativa avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa multiuso
emesso dal Comune di Mussolente senza che venga operata alcuna riduzione per spese
di commissione o di qualsiasi natura.
A fronte di una spesa d’importo maggiore rispetto al buono/i la differenza resta a carico
dell’acquirente.
I commercianti dovranno ritirare il buono ed annullarlo con data, timbro e firma
dell’esercizio sul retro del buono stesso.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento, con cadenza mensile,
al Comune mediante presentazione una nota riepilogativa con il numero dei buoni
trattenuti e corrispondente valore, allegando alla nota stessa i buoni (in originale) e
scontrino non fiscale giustificativo dell’operazione. Il Comune procederà al pagamento
della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della nota di rendicontazione, previa verifica
del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Formazione elenco
Secondo le indicazioni del presente avviso verrà formalizzato l’elenco degli esercizi
commerciali aderenti.
L’elenco degli esercizi commerciali sarà costantemente aggiornato, sulla base delle
domande
pervenute,
e
pubblicato
sul
sito
istituzionale
del
Comune
http://www.comune.mussolente.vi.it/ e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa
multiuso al momento della consegna degli stessi.
L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni spesa.
L’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso sarà utilizzato anche
nell’eventualità vengano trasferite altre somme al Comune per le medesime finalità dallo
Stato, dalla Regione o anche da donazioni private.
Modalità di adesione
Gli esercizi commerciali interessati potranno presentare la domanda di adesione
all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa multiuso, mediante facsimile allegato al
presente avviso e disponibile on line unitamente a copia di un documento d’identità del
sottoscrittore, entro le ore 12:00 del giorno 21/12/2020 (primo termine di scadenza) ai
seguenti indirizzi mail:
- protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it (se l’invio avviene da un indirizzo PEC);
- protocollo@comune.mussolente.vi.it (se l’invio avviene da un indirizzo non PEC)
Il Comune stilerà il primo elenco dei nominativi che aderiranno e successivamente tale
elenco verrà costantemente aggiornato con le domande pervenute successivamente
alla scadenza fissata fino ad esaurimento delle risorse previste per l’iniziativa.
Gli esercenti dovranno esporre il logo dell’iniziativa “Mussolente solidale Covid 19”.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale del Comune http://www.comune.mussolente.vi.it/
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali – tel 0424 578430 – e mail servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it
Informativa privacy
(Regolamento UE 2016/679)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati)
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del
Comune di Mussolente, con sede in Piazza della Vittoria n. 2 – tel 0424 578451 - PEC
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
Responsabile della Protezione dei Dati: Responsabile della Protezione dei dati del
Comune di Mussolente è l’avvocato Andrea Camata: Mail: camata67@gmail.com
Delegato al trattamento dei dati: il delegato ai trattamenti dei dati è Dott.ssa Raffaella
Mostile con sede in Piazza della Vittoria n. 2 – tel 0424 578425 interno 5 - mail
staff@comune.mussolente.vi.it
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 vigente normativa, ai sensi del GDPR n.
679/2016.
Mussolente, 17/12/2020
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(d.ssa Raffaella Mostile)
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

