COMUNE DI VERDELLINO
Provincia di Bergamo

A V V I SO
EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DEI RESIDENTI DI VERDELLINO UNDER 21
NATI DAL 2001 - 2006, NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE VOLTE A MITIGARE LE
CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE NEGATIVE LEGATE ALL’EMERGENZA
PANDEMICA DA COVID-19

NEGOZIANTI
In attuazione della deliberazione della giunta comunale n. 148 del 29/12/2021 e della determinazione n. 851
del 30/12/2021.

a) Erogazione di buoni spesa del valore di € 30,00 per ogni avente diritto (frazionabili in “tagli” da €
10,00) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e non alimentari, presso gli esercizi
commerciali aventi sede sul territorio di Verdellino che hanno aderito alla presente iniziativa – come
da apposito elenco aperto pubblicato sul sito istituzionale del comune di Verdellino.
b) I soggetti beneficiari sono i residenti di Verdellino under 21 nati dal 2001 - 2006 e che non
abbiano ancora compiuto ventuno anni alla data del 31/12/2021 - ovvero gli esercenti la patria
potestà per gli aventi diritto minori di anni 18 – Non sono previsti limiti di reddito.
c) L’assegnazione dei buoni, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nel presente documento,
avverrà su base cronologica di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
d) La data ultima di presentazione di adesione all’iniziativa da parte degli esercizi commerciali
esercenti di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari ubicati nel comune di
Verdellino è fissata al 31/01/2022 ;
-

La richiesta dell’inserimento nell’elenco aperto dei commercianti aderenti all’iniziativa avviene
mediante sottoscrizione del modulo di adesione pubblicato sul sito istituzionale del comune in
modalità word editabile con allegato il documento di identità in corso di validità e firmato tessera sanitaria, inviandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
info@pec.comuneverdellino.it (che riceve anche da mail ordinaria) mediante apposito modulo
pubblicato sul sito istituzionale del comune in modalità word editabile con allegata scansione del
proprio documento di identità in corso di validità e firmato - tessera sanitaria, oppure in
modalità cartacea mediante presentazione a mano all’ufficio protocollo del comune di
Verdellino – Piazza Don Martinelli 1 (sempre con gli allegati di cui sopra) nei seguenti
giorni/orari: : dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00 e mercoledì anche 15.30 - 17.30;

- La procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una
procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire ai soggetti beneficiari un sostegno
economico mirato a contenere i disagi socio-economici dovuti alla pandemia da Covid-19;

- All’atto della domanda di partecipazione, gli operatori economici dichiarano:
1. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
2. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515
del Codice penale.
e) L’adesione comporta l’applicazione dei prezzi sui generi acquistati con i benefici erogati dal
comune senza alcuna maggiorazione;
f) L’accettazione del pagamento della spesa effettuata da parte degli aventi diritto al contributo,
mediante utilizzo di una delle seguenti modalità:
- ritiro dei buoni spesa cartacei o voucher rilasciati dal comune ai beneficiari;
- eventuali diverse modalità individuate dal comune;
-

g) Per quanto concerne il pagamento mediante ritiro di buoni forniti dal comune:
il “taglio” del buono deve essere completamente utilizzato per il pagamento della spesa e non è
consentito il resto in denaro;
l’esercizio commerciale deve ritirare per ogni acquisto effettuato i “tagli” di buoni spesa
necessari per il pagamento della spesa fatta da ogni singolo beneficiario;

h) Ogni singolo esercizio comunale dovrà presentare dopo il 31/03/2022 apposita nota di
addebito1 al comune di Verdellino quale rimborso dei buoni ritirati, valorizzati per l’importo
nominativo degli stessi.
Si precisa che la nota di addebito non deve recare il CIG, esulando la procedura in essere dal
campo di applicazione della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., trattandosi della concessione di un
contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo o il voucher rappresenta il valore economico e la
legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi
commerciali inseriti nell’elenco formato dal comune.
l)

I buoni spesa/voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno
diritto a resto.

m) I buoni spesa/voucher hanno validità fino al 15/03/2022 - dopo tale data non verrà riconosciuto
nessun rimborso da parte del comune, salvo diverse successive comunicazioni.
n) Gli esercizi commerciali devono segnalare al comune la venuta a conoscenza di eventuali abusi
o utilizzi non conformi alle finalità dei buoni spesa/voucher.
Per info: buoni@comune.verdellino.bg.it

Trattamento dei dati personali: I dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale
Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura in parola.

1 L’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, art. 6-bis D.P.R. 633/72, in quanto, sarà l'operatore commerciale a versare direttamente
l'Iva all'Erario a seguito dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al momento della spendita del buono da parte del soggetto portatore dello
stesso. L’intervento del comune è limitato alla regolazione finanziaria dell’operazione.

