COMUNE DI ARIENZO
PROVINCIA DI CASERTA
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA

Ritenuto,doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell'elenco di
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2,
comma 4, lettera a) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la determinazione responsabile del Settore I n 279 del 9.11.2021 che ha approvato lo
schema del presente Avviso pubblico;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco comunale degli
esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l'acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la
propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al
seguente indirizzo pec: pec.comunearienzo@asmepec.it o mediante consegna a mano
all'ufficio protocollo dell'ente, DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00, e martedì e
giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.30 entro le 13,00 del 01.12.2021
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo e recapiti telefonici;
• Partita IVA;
• Orari di apertura;
• Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;
Impegno a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei 'buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di
qualsivoglia riduzione percentuale;

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta
inserito nell'elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del
Comune di Arienzo la consegna in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di card
elettronica, buoni pasto o altra forma di titolo equivalente. Il supporto in questione sarà ricaricato o
rilasciato, a cura del Comune di Arienzo con l'importo riconosciuto a ciascun richiedente. La
ricarica verrà effettuata previa avvenuto accreditamento delle risorse necessarie da parte dello Stato.
L'Importo reso disponibile sulla card,buono pasto o altro supporto equivalente, potrà essere
utilizzato solo ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
A tal fine ciascun esercente inserito nell'elenco comunale, in sede di rendicontazione,
dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all'immediata analisi delle richieste pervenute ed all'elaborazione dell'elenco che
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso attraverso i canali di informazione entro il
02.12.2021
All'esaurimento della disponibilità presente sulla card, buono pasto, ecc., l'esercente dovrà
presentare al Comune di Arienzo tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale,
effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura o documento contabile
equivalente.

