Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Li _________________
Spett.le
Operatore economico
Indirizzo / PEC
Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa Amministrazione Comunale per iniziativa
di cui al Progetto AiutiAMOci per interventi economici a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l’emergenza Covid-19 – gestione “buoni spesa”
A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24.11.2020 recante “Interventi economici a favore
delle famiglie per fronteggiare l’emergenza Covid-19”, con il quale si approva l’emissione di “buoni spesa” a
favore delle famiglie che ne avranno titolo, per l’acquisto di prodotti presso gli esercizi commerciali del territorio
che aderiscono all’iniziativa;
L’Amministrazione Comunale ha deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno titolo alcuni “buoni spesa”
per l’acquisto di:
generi alimentari (compresa la ristorazione da asporto), con esclusione delle bevande alcoliche e
superalcoliche;
capi di abbigliamento (comprese calzature) di carattere non voluttuario;
generi di cartoleria utilizzabili perla scuola;
dispositivi per la didattica a distanza (compresi dispositivi di connessione a linea dati e ricariche);
prodotti di pulizia, igiene e sanificazione e per l’igiene personale;
articoli sanitari come prodotti disinfettanti, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche, ad esclusione dei
farmaci;
minuterie, materiali di consumo e ricambi di modico valore;
I buoni spesa non sono utilizzabili per l’acquisto di beni voluttuari.
Questi buoni avranno valore di € 10,00 ciascuno.
Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa in codesto esercizio commerciale, con queste
modalità:
•

Il cittadino a cui vengono consegnati il/i buono/i spesa si presenterà alla cassa dell’esercizio
commerciale;

•

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare. L’eventuale integrazione
del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi
“resti” in denaro sul buono.

•

Codesto esercizio ritirerà il “buono spesa” consegnando esclusivamente al cliente i prodotti sopra
dettagliati; comunicherà a questo Comune l’ammontare dei buoni ritirati, inviando una nota di
richiesta di rimborso con allegati i “buoni spesa” ritirati, unitamente a copia dello scontrino fiscale,
entro il 15.02.2021.

•

L’ufficio procederà al rimborso mediante bonifico bancario;

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 049.9699920).
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di sottoscrivere per
accettazione la presente nota e inviarla al Comune di Curtarolo, via Gorizia 2, 35100 Curtarolo (mail
certificata: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net).
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale.
Distinti saluti
Area II – Servizi alla Persona e Servizi e Servizi Finanziari
dr. Giorgio Casonato
Per accettazione, data …………….
Timbro e firma esercente
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