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AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI 

 

IL SINDACO 

 

 

 

 

Vista l’ordinanza della Protezione Civile 685 del 29 Marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti 

di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare; 

 

Visto l’art 2, comma 4 lett a) con il quale si stabilisce che il Comune può erogare “buoni spesa “ 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali locali e non; 

 

Vista la delibera di Giunta 39 del 2/04/2020  con la quale si approva il presente avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali locali che si rendano disponibili 

all’iniziativa finalizzata all’erogazione di buoni spesa 

 

INVITA 

 

Gli esercenti dei settori interessati operanti nel Comune di Buti a  manifestare il proprio interesse 

ad aderire all’iniziativa “ buoni spesa” per l’acquisto di beni alimentari (escluso alcoolici e 

superalcoolici)  e di prima necessità, che saranno rilasciati dal Comune a cittadini e/o nuclei 

familiari in situazione di disagio economico a causa dello stato emergenziale per COVID- 19; 

 

Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari ,macellerie, 

panifici, ecc.. che svolgono l’attività sul territorio comunale che intendono fornire generi di prima 

necessità alle famiglie residenti. 

 

Il Buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 

favore di nuclei familiari residenti che si trovino in situazioni di temporaneo disagio economico a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

 

Il titolare del buono  avrà diritto di pagare con il buono stesso i generi da acquistare 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 esclusivamente presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e per l’acquisto di 

generi alimentari (escluso alcoolici e superalcoolici) e di prima necessità, sono nominativi  e non 

sono cedibili,  convertibili in denaro e non danno seguito a resto. 

 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

Successivamente i buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente, unitamente alla 

documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, che emetterà il relativo rimborso. 
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Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi aderenti 

all’iniziativa che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale elenco avrà validità dal 

giorno dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata 

disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni 

spesa. 

 

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire,  unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore entro il giorno 7 aprile 2020 alla casella di posta elettronica 

e.gemignani@comune.buti.pi.it. 

 

Per informazioni di carattere contabile contattare il numero 0587 722507 
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