
Prot. 6751 Malo, 08/04/2020

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI  UN ELENCO DI  ESERCIZI  COMMERCIALI  DISPONIBILI  ALLA
FORNITURA  DI  BENI  DI  PRIMA  NECESSITA’,  GENERI  ALIMENTARI  E  FARMACI
UTILIZZANDO  I  BUONI  SPESA  RILASCIATI  DAL  COMUNE  DI  MALO  IN  FAVORE  DI
SOGGETTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ (ORDINANZA N. 658/2020 DEL DIPARTIMENTO DI
PROTEZIONE CIVILE).

Finalità
L'Amministrazione Comunale invita gli esercenti che operano sul territorio nel settore merceologico
interessato (beni di prima necessità, generi alimentari e farmaci) ad aderire all’iniziativa prevista
dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (cd.
Buoni spesa).

Termini e condizioni
L’adesione comporta l’impegno ad accettare in pagamento i “buoni spesa” emessi dal Comune di
Malo senza condizioni. Ciascun operatore economico si impegna ad annullare con il timbro del
proprio esercizio i buoni ricevuti in pagamento, indicando il nome del beneficiario. La restituzione al
Comune con allegata distinta potrà avvenire con cadenza settimanale; entro i successivi 30 giorni
il Comune procederà al rimborso di quanto complessivamente dovuto.
Non dovrà essere emessa fattura elettronica al Comune.
I buoni spesa saranno di taglio unico (euro 20,00), non saranno trasformabili in denaro (l'esercente
non dovrà monetizzarli, neanche a titolo di resto) e saranno spendibili  entro il 30 giugno 2020.
Consentiranno solo l’acquisto di beni di prima necessità, generi alimentari (non superalcolici)  e
farmaci.

Manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati aderiscono all’iniziativa scrivendo a:
• (email) info@comune.malo.vi.it
• (pec) malo.comune@pec.altovicentino.it
Alla  comunicazione  dovrà  essere  allegata  copia  del  documento  d'identità  del  legale
rappresentante.
La manifestazione di  interesse dovrà  riportare  ragione sociale,  indirizzo  della  sede,  recapiti  e
codice IBAN per procedere al rimborso.

Accreditamento e pubblicazione
Le manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 12.00 del 15 aprile 2020, se valutate idonee,
saranno oggetto di accreditamento, formando un elenco che verrà pubblicato sul sito internet del
Comune e con ogni altro opportuno mezzo, oltre che reso disponibile ai beneficiari. Il Comune si
riserva di aggiornare successivamente l’elenco dei soggetti accreditati.
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 0445 585265-275
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