
 
 
 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
RISORSE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE COVID 19 – ORDINANZA N. 

658 DEL 29.03.2020- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA 

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ATTRAVERSO BUONO -SPESA O CARTA 

PREPAGATA A FAVORE DI FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ 
 

Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari del territorio che il Comune di Cappelle sul Tavo 

intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari  su 

presentazione di buoni spesa nominali, ovvero di carte prepagate, rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai 

nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 

 

Il beneficio sarà erogato con una delle seguenti modalità: 

1) Mediante la consegna di buoni spesa, emessi in pezzature di € 25,00, per importi successivamente 

determinati, che saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa per 

l’acquisto esclusivo di generi alimentari;  

2) Mediante la consegna di carte prepagate, di importo determinato, che potranno essere utilizzate a 

scalare fino ad esaurimento che saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiscono 

all’iniziativa per l’acquisto esclusivo di generi alimentari;  

 

 

I buoni  o le carte prepagate sono spendibili presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa 

entro il termine di tre mesi dalla consegna degli stessi. 

 

Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla iniziativa devono 

presentare apposita richiesta utilizzando il modulo di adesione allegato al presente avviso, trasmettendo lo 

stesso via mail agli Uffici del Servizio Sociale Comunale, all’indirizzo mail protocollo@comune-

cappellesultavo-pe.it. E’ ammessa anche la consegna a mano. 

 
Le ditte interessate dovranno offrire agli utilizzatori uno sconto minimo del 10% sul totale della spesa 

effettuata mediante l’utilizzo degli strumenti sopra indicati. 

 

Si precisa che il buono spesa o la carta prepagata: 

 non danno diritto all’acquisto di alcolici e superalcolici (vino, birra, super alcolici vari, ecc);  

 devono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  

 non sono cedibili;  

 non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;  

 comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono, o la disponibilità della carta, ed il prezzo dei beni acquistati.  

 

fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimessa alla libera 

determinazione dei beneficiari.  

 

 

Si precisa che l’esercizio commerciale che fa richiesta di Convenzione deve poter effettuare la 

fatturazione elettronica e, alla data della presentazione della domanda, deve essere in regola con il 

DURC relativamente agli oneri sui dipendenti, ove presenti, ed in regola con gli oneri fiscali e 

mailto:protocollo@comune-cappellesultavo-pe.it
mailto:protocollo@comune-cappellesultavo-pe.it


contributivi propri, in caso di assenza di dipendenti. In tal caso, il rimborso del buono-spesa 

all’esercizio commerciale sarà effettuato  dall’Amministrazione Comunale entro il termine di 60 

giorni dalla data di presentazione di relativa fattura elettronica con allegati i buoni stessi. 

Si evidenzia che, prima della liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali, saranno 

effettuati adeguati controlli. 

 

 

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la 
collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul territorio in 
questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione 
sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.  

 
 

 

 

Cappelle sul Tavo, 15.12.2020 

      

 

 

 

                                                                                              Il Sindaco  

                                                                                                      Lorenzo Ferri 

        

 


