COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

Viale B. Buozzi, n. 12/b
44019 Voghiera (Fe)
Web: www.comune.voghiera.fe.it
PEC comune.voghiera.fe@legalmail.it

AVVISO PER LA CREAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESERCENTI CHE ADERISCONO
ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA” NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19
COME DA ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658 DEL 29.03.2020
Richiamata l’ordinanza 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
Considerato che il Comune di Voghiera ha deciso di organizzare i benefici rivolti ai cittadini ai sensi
dell’ordinanza 658/2020 mediante alcune attività tra cui l’erogazione di buoni spesa da €
10,00/20,00;
Dato atto che l'Ufficio preposto ai servizi sociali del comune deve individuare “la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2
comma 6 dell’Ordinanza n. 658);
Tenuto conto che i buoni spesa saranno:
-spendibili unicamente presso i negozi e i supermercati aderenti all’iniziativa “BUONI SPESA” e
solo per l’acquisto di:

• Prodotti Alimentari (non alcolici e super acolici)
• Prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini,
ecc.)
• Prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc)
• Prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc..)
Preso atto quindi della necessità di creare un elenco degli esercizi commerciali disponibili a ritirare
i Buoni spesa concessi ai cittadini;
SI INVITANO
i titolari delle attività commerciali dei settori sopra indicati ubicati nel territorio comunale a
manifestare la propria disponibilità nel collaborare con l’Amministrazione Comunale all’iniziativa
“BUONI SPESA” ritirando i Buoni spesa che verranno concessi alle persone in difficoltà per
soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali.
Per la creazione dell’elenco degli esercizi commerciali, il titolare dell’attività dovrà presentare
apposita istanza sul modulo allegato.
I buoni spesa saranno gestiti con le seguenti modalità:

• I buoni dovranno essere ritirati alla cassa emettendo apposito scontrino fiscale e
concorreranno al pagamento del conto fino al suo ammontare complessivo;
• Non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono, pertanto eventuali integrazioni del
prezzo potranno essere solo in aumento e mediante contante a cura del cliente;
• I buoni potranno essere utilizzati solo per l’acquisto dei prodotti sopra indicati;
• I buoni non sono cedibili a terzi, non sono utilizzabili come denaro contante e non dà diritto
a resto in contanti;

• Il rimborso delle spese relativo all’ammontare dei buoni avverrà dietro presentazione di
nota di addebito corredata dei buoni spesa per la rendicontazione da trasmettere al
Comune nelle modalità successivamente indicate.
Agli esercenti verrà garantito:

• la pubblicazione sul sito comunale, nella sezione dedicata, della propria adesione e
dell’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni;

• una liquidazione del valore dei buoni spesa ritirati entro e non oltre 30 giorni mediante
pagamento bancario e/o postale su un Vs. c/c dedicato .
Gli esercizi commerciali inseriti in elenco dovranno garantire, ai sensi e per gli effetti del GDPR
Reg. (UE) 2016/679, il rispetto del diritto di riservatezza del trattamento di eventuali dati personali
e sensibili.

I moduli di adesione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo ente con una delle seguenti
modalità:
- mezzo PEC all’indirizzo comune.voghiera.fe@legalmail.it
- mezzo mail all’indirizzo: sociale@comune.voghiera.fe.it
- a mano (solo previo appuntamento) presso il Comune di Voghiera in Viale B. Buozzi, n. 12/b
all’ufficio Protocollo/Sociale
e potrà pervenire in ogni tempo. Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà
all’indicazione dell’esercizio commerciale nell’elenco previsto dall’art. 2, comma 4 lett. A)
dell’Ordinanza citata in premessa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale e che verrà
costantemente aggiornato sino al termine della misura.
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, presenterà i buoni spesa ricevuti
dai beneficiari al Servizio Sociale del Comune per il rimborso.
Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti riferimenti. Servizio Sociale Comune di
Voghiera, Sig.ra Rita Ganzaroli 0532-328506 – e-mail mr.ganzaroli@comune.voghiera.fe.it

Voghiera, 14/04/2020

Il Sindaco
Dott. Paolo Lupini

