COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Area 4 Servizi al Cittadino
Servizi Sociali
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da virus
Covid. Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106.

Convenzione per l’utilizzo dei buoni spesa.

CAPITOLATO D’ONERI
TERMINI, MODALITA’ E CONDIZIONI DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
1. Categorie di beni acquistabili:
• I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto dei beni di seguito indicati:
a) Prodotti alimentari in genere e bevande analcoliche;
b) Prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci di prima necessità;
c) Prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale
Non possono essere acquistati: bevande alcoliche, prodotti di cosmesi, piatti e bicchieri di plastica, teglie
in alluminio, carta da forno e simili, ricariche telefoniche, vestiario ecc.
2. Valore nominale dei buoni e caratteristiche:
• i buoni hanno valore di 20 o 50 euro;
• sono personali (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sullo stesso);
• non sono trasferibili né cedibili a terzi;
• non sono convertibili in denaro in contante;
• sono spendibili entro 6 (sei) mesi dalla data di emissione apposta dal Comune;
Si fa presente che non saranno rimborsati i buoni spesa:
• utilizzati per l’acquisto di prodotti non previsti;
• spesi oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di emissione
3. Modalità operative per la rendicontazione e rimborso dei buoni spesa:
• Per poter ottenere il rimborso dei buoni spesa, l’esercente, dovrà produrre al Comune di Pace del
Mela – Area4 Servizi al Cittadino – Servizi sociali, con cadenza mensile, una richiesta di rimborso
(come da modello allegato), riportante:
a) l’indicazione del numero dei buoni acquisiti;
b) l’importo e il nome del beneficiario.
c) buoni spesa in originale firmati dal beneficiario, annullati con timbro e visto del legale
rappresentante;
d) originale e/o copia dello scontrino elettronico. L’importo di ogni singolo scontrino non potrà essere
inferiore al valore nominale del buono erogato.
e) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e/o aventi titolo;
f) Fattura elettronica PA, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/1972,
riportante la seguente causale: “Rimborso buoni spesa misure urgenti di solidarietà alimentare.
Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106”;
– DESTINATARIO: Comune Pace del Mela, Area4 Servizi al Cittadino – Servizi sociali, Piazza
Municipio, 37 – 98042 Pace del Mela
– CODICE UFFICIO: UOSY48
– CODICE FISCALE: 00106030836
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L’Ente si riserva la facoltà di non riconoscere il rimborso per prodotti venduti non conformi a quanto
indicato nell’Avviso pubblico ed ivi specificato.
4. Modalità di accettazione del buono spesa da parte dell’esercizio commerciale
L’accettazione dei buoni spesa non deve essere soggetta a condizioni o limitazioni e, pertanto, il relativo
importo nominale deve essere riconosciuto per intero.
La violazione di quest’ultima prescrizione comporterà la immediata rescissione di diritto della presente
convenzione.
5. Norma finale
L’adesione dovrà essere espressa mediante la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del
presente capitolato d’oneri, della manifestazione di interesse (con indicazione del Conto Corrente Bancario
dedicato, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento) e di copia di un valido
documento di riconoscimento.
Pace del Mela, 27/01/2022
Il Responsabile Area
Avv. Domenico Zaccone
(documento firmato digitalmente)
ZACCONE DOMENICO
2022.01.27 11:32:23

Timbro e firma per accettazione

CN=ZACCONE DOMENICO
C=IT
2.5.4.4=ZACCONE
2.5.4.42=DOMENICO

RSA/2048 bits

_________________________

Luogo e data _______________
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