COMUNE DI SORA
(Provincia di Frosinone)

IL SINDACO

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI ED ATTIVTA’ COMMERCIALI
ADERENTI ALL’INZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI
PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL SINDACO
Vista l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che
all’art. 2, comma 4, prevede espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi
alimentari o prodotti di prima necessità”;
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le attività commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità (prodotti alimentari,
carni, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali) con sede nel
territorio comunale, ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare.
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Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno
economico a favore di cittadini residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di
difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il possessore del
buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi
da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Sora senza che venga operata alcuna
riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico
dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Restano esclusi
Via Lungoliri Matteucci,1 – 03039 SORA (FR) * Tel. 0776.831027 * Fax 0776.825342 * PEC: polizialocalesora@pec.it *Email cpolstradale@comune.sora.fr.it

alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non
alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità. I buoni sono
cumulabili; sono personali e non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante.
I commercianti hanno l’obbligo di trattenere il buono e di annullarlo con timbro e firma
dell’esercizio, che sarà poi consegnato al Comune insieme alla fatturazione elettronica.
Le attività commerciali che lo riterranno opportuno e funzionale alle loro esigenze
amministrative/contabili potranno emettere carte prepagate di valore corrispondente ai buoni
spesa comunali, relativamente alle quali l’Ente provvederà ad effettuare il pagamento
previa rendicontazione del loro effettivo utilizzo.
Il Buono non potrà in nessun caso:
a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
b) essere ceduto o commercializzato;
c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.
Gli esercizi convenzionati si obbligano inoltre a:
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa;
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
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Gli interessati dovranno compilare il Modulo di Domanda allegato che, debitamente
sottoscritto, dovrà essere consegnato a partire dal 3APRILE 2020 a mezzo posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: comunesora@pec.it
Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare la percentuale di
sconto che intendono eventualmente applicare su alcuni o tutti i prodotti destinati alla
vendita.
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Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante
fatturazione elettronica, consegnando altresì agli Uffici comunali i buoni spesa in originale.
L’amministrazione procederà al pagamento della fattura entro 20 gg. dalla data di arrivo.
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I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso saranno
trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
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amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR
n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sora
notificato alle Associazioni di categoria al fine di darne una più ampia divulgazione.
Il Dirigente del VII Settore
Dott. Paolo Rossi

Il Sindaco
Arch. Roberto De Donatis
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Allegato A
Al Comune di Sora (FR)
Oggetto: Emergenza COVID-19. OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 - Disponibilità ad accettare “Buoni spesa”
/EMETTERE CARTE PREPAGATE

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
titolare dell’esercizio commerciale denominato ________________________________________________
comunica, al fine di aderire all’iniziativa in oggetto proposta dall’Amministrazione Comunale:
DENOMINAZIONE ATTIVITA’
INDIRIZZO
P.IVA
EMAIL
PEC
CONTATTO TELEFONICO
CATEGORIA MERCEOLOGICA









Alimentari
Carni
Igiene della persona
Prodotti per la casa
Farmaci
Parafarmaci
Altro _________________

- dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Sora alla pubblicazione e diffusione dei dati forniti ai fini
dell’espletamento del sevizio sui canali di informazione comunali;
- di accettare incondizionatamente quanto indicato sull’avviso pubblico esplorativo di disponibilità
- di accettare il pagamento a seguito di fatturazione elettronica con Split Payment nei successivi 20 giorni al
ricevimento della stessa

Luogo e data
Il Richiedente
_______________________
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è
disponibile sul sito del Comune di Sora www.comune.sora.fr.it Accedendo alla procedura il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali. Secondo la
norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Luogo e data,

Firma per presa visione e accettazione ____________________________________
(timbro e firma legale rappresentante)
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