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Prot. n. 691 del 07.04.2020

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad
oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la
quale, al fine di supportare i Comuni interessati all’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 vengono ripartite tra i Comuni ulteriori risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare da utilizzare mediante l’erogazione di buoni spesa e/o acquisto di
generi alimentari;
DATO ATTO che l’ Unione Montana Alto Astico per i Comuni di Arsiero, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d’Astico ha optato per
l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa alimentare e dei beni di prima
necessità tramite “buoni spesa” – voucher multiuso emessi secondo l’art. 6-quater del
DPR 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene sotto il profilo fiscale tra
l’esercente e il beneficiario del buono;

INVITA
Gli esercenti del settore interessati, operanti nel territorio dei Comuni di Arsiero, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d’Astico, a manifestare
la propria disponibilità ad accettare “buoni spesa” per l’acquisto di alimentari e/o generi di
prima necessità che saranno rilasciati dai Servizi Sociali dell’Unione Montana Alto Astico
di Arsiero a cittadini e/o nuclei familiari residenti negli stessi comuni che ne faranno
richiesta ed in possesso dei requisiti prescritti.
Destinatari dell’avviso
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari e/o
generi di prima necessità che svolgano l’attività sul territorio comunale.
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Modalità operative
Il valore nominale dei buoni spesa è fissato in Euro 20,00 e Euro 50,00 (IVA compresa)
e saranno erogati sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare.
I buoni spesa
-

-

Sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili
in denaro contante.
Possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità
(prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la
prima infanzia, ad esempio latte, omogeneizzati e pannolini, farmaci) solo presso gli
esercizi aderenti all’iniziativa. Sono esclusi gli alcolici.
Non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti destinati agli usi
sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari,
ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici, superalcolici,
tabacchi, ecc.).

Il possessore del buono spesa emesso dall’Unione Montana Alto Astico che si recherà
presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa, avrà il diritto di pagare i generi da
acquistare con il medesimo senza che venga operata alcuna riduzione per spese di
commissioni o di qualsivoglia altra natura.
A fronte di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I commercianti dovranno ritirare il buono ed annullarlo con timbro, data e firma
dell’esercizio.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento, con cadenza mensile,
all’Unione Montana Alto Astico di Arsiero, consegnando altresì i buoni spesa - voucher
multiuso emessi secondo l’art. 6-quater del DPR 633/1972 - in originale all’Unione
Montana Alto Astico . L’Unione Montana procederà al pagamento della fattura entro 30
giorni dal ricevimento, previa verifica di DURC regolare.

Formazione elenco
Secondo le indicazioni del presente avviso verrà formalizzato l’elenco degli esercitanti
commerciali aderenti.
L’elenco degli esercizi commerciali sarà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito
istituzionale dell’Unione Montana Alto Astico e sarà consegnato agli aventi diritto
unitamente alla consegna dei buoni spesa.
L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni spesa.
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Modalità di adesione
Gli esercizi commerciali interessati potranno presentare la domanda di adesione
all’iniziativa per l’accettazione di buoni spesa, mediante fac-simile allegato al presente
avviso e disponibile on-line, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, entro le ore 12:00 del giorno 10 aprile 2020 tramite posta certificata al
seguente indirizzo um.altoastico.vi@pecveneto.it o tramite e-mail all’indirizzo
sociale@altoastico.it
L’Unione Montana redigerà l’elenco degli esercizi che aderiranno e successivamente tale
elenco verrà aggiornato con eventuali domande pervenute successivamente alla
scadenza fissata.
Gli esercenti dovranno esporre il manifesto di adesione all’iniziativa a tale scopo
predisposto dall’Unione Montana Alto Astico.

Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Unione Montana Alto Astico e dei Comuni di Arsiero, Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d’Astico.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali associati
dell’Unione Montana Alto Astico di Arsiero: 0445/740529 – int. 1

Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679)
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei Dati).
Il titolare del trattamento è l’Unione Montana Alto Astico, che ha sede in via Europa 22
36011 Arsiero (VI), nella persona del Presidente.
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l'Ing. M. Basso, titolare
della ditta Econordest s.a.s. con sede legale in Via Lamara, 3 - 36012 Asiago (VI) – Italia.
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno
trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo
con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi del GDPR n.
679/2016.
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