Allegato "C"
Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta
Piazza Francesco De Benedictis
81016 Piedimonte Matese (Ce) - Tel. 0823 786441

Emergenza Covid-19 - Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Originale unico del BUONO SPESA n.

SUB

►

Premesso che - in esecuzione dell’Ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile con la quale sono stati stanziati 400 milioni di euro per aiuti
sociali elargiti dai municipi in forma di buoni spesa alimentari e/o pacchi do generi alimentari e prodotti di prima necessità - il Comune di Piedimonte Matese
ha avviato le procedure per l'erogazione di contributi fino alla concorrenza dell'importo complessivamente assegnto di € 87.857,69 ;

►

Dato atto che al termine delle attività istruttorie il Comune di Piedimonte Matese ha approvato le conclusioni raggiunte relativamente alla individuazione degli
aventi diritto e alle somme erogabili mediante Buoni Spesa;
In esecuzione delle citate determinazioni si rilascia Buono Spesa in favore del seguente beneficiario:

IDENTIFICAZIONE
N.

Cognome/nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Istanza
Doc. Ric.

Prot.

n.

data

uilizzabile - presso gli esercizi commerciali Convenzionati - per il ritiro di :
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, lett. a) della richiamata Ordinanza C.D.P.C. 658/2020

per un Importo di

GENERI ALIMENTARI
①

il presente Buono dà diritto esclusivamente all’acquisto di generi alimentari;

②

il presente Buono è nominativo e non è cedibile;

③

il presente Buono non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

④

il presente Buono comporta 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;

alle seguenti condizioni:

Con la sottoscrizione e ritiro del presente Buono Spesa il beneficiario dichiara di essere a conoscenza:

►

che il presente Buono Spesa è redatto in unico Originale (il Comune ne conserverà copia digitale per soli usi archivistici) e che - in caso di
smarrimento/furto/deterioramento per qualsiasi causa - potrà essere sostitutito solo previa specifica, motivata richiesta e allegazione in copia della denuncia
presentata agli organi competenti;

►

che per il ritiro dei generi alimentari dovrà recarsi personalmente, munito di idoneo documento di riconoscimento, esclusivamente presso gli esercenti indicati
nell'Elenco pubblicato - e costantemente aggiornato - sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte Matese;

►

di dover consegnare il presente Buono Spesa originale all'esercente liberamente individuato, avendo cura di sottoscriverlo al momento dell'effettivo ritiro dei
Generi Alimentari;

►

delle responsabilità patrimoniali e penali che assume qualora si accerti che le dichiarazioni fornite ai fini della percezione dei Buoni Spesa siano non veritiere
e in caso d'uso illecito del presente Buono Spesa originale o di violazione del divieto di utilizzazione di riproduzioni del medesimo di qualsiasi tipo.
Il Responsabile

Piedimonte Matese, li

del Settore SSD

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER L'ESERCENTE

►

Con l'accettazione del presente Buono Spesa il titolare dell'esercizio commerciale dà atto di avere piena e completa conoscenza dei termini, modalità e
condizioni fissate dall'Ente ai fini del successivo riconoscimento del diritto al pagamento dell'importo sopra indicato; nonchè di avere piena contezza che il
presente Buono è parificabile a un voucher multiuso emesso - secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972 - al fine di attestare che la transazione avviene,
sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono.

►

Il titolare, in particolare, dà atto di accettare che la liquidazione del presente Buono potrà avvenire solo operando la consengna al Comune del buono spesa in
originale, controfirmato dal beneficiario, con spillatura degli scontrini/elenco dei generi alimentari forniti.

►

Il titolare dà atto, inoltre, che la liquidazione del presente Buono potrà avvenire solo operando nel rispetto delle modalità di Fatturazione indicati dall'Ente e
salvo le verifiche di regolarità previste dalla legge.

►

Il titolare dà atto, infine, di essere pienamente informato dell'obbligo di fatturare al Comune gli importi delle forniture a partire dal 17 aprile 2020.
Il Beneficiario

Il titolare dell'esercizio
(firma attestante il regolare ritiro dei Generi Alimentari)

(timbro e firma)

