COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA. (ART. 53 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
2021, N. 73, CONVERTITO, CON LEGGE N. 106/2021 E SECONDO LE PROCEDURE
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658
DEL 29.03.2020. D.G.C. N. 59/2021)
IL COMUNE DI BUCCIANO
INVITA
GLI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE DEL TERRITORIO A
PRESENTARE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER L’ACCETTAZIONE
DI BUONI SPESA CHE SARANNO EMESSI E RILASCIATI DALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI BUCCIANO, in attuazione dell’art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con legge n. 106/2021 e secondo le procedure dell’ordinanza del capo del dipartimento della
protezione civile n.658 del 29.03.2020, per venire incontro allo stato di bisogno delle famiglie.
La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune, entro il 30 novembre 2021, mediante posta
elettronica, anche ordinaria, all’indirizzo di pec: protocollo.bucciano@asmepec.it o recapitata a mano
all’ufficio protocollo nel rispetto delle misure di sicurezza anti covid-19.
Ciascun esercente che aderirà dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco comunale, l’accettazione dei buoni
spesa emessi dal Comune solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità.
REGIME FISCALE DEI BUONI SPESA E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
Sotto il profilo strettamente fiscale, trattandosi di emissione “diretta” di buoni spesa da parte del Comune,
che determina l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni, lo strumento si può
configurare quale voucher multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972.
L'acquisto, limitato esclusivamente ai generi alimentari e ai beni di prima necessità, viene effettuato
direttamente dal soggetto beneficiario dei buoni spesa e al momento della cessione dei beni, il negoziante
provvede alla memorizzazione elettronica del corrispettivo e all’emissione del documento commerciale di
vendita (il vecchio scontrino fiscale).
L'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il reale
pagamento ai negozianti, previa presentazione di una nota di debito fuori campo Iva, con allegati i buoni ritirati
e i relativi documenti commerciali di vendita.
Le operazioni di regolazione finanziaria avranno inizio dopo la scadenza del termine di validità dei buoni spesa
stabilita al 28 febbraio 2022.
Infine, il pagamento agli esercenti da parte del Comune avverrà ENTRO 30 GIORNI dalla ricezione della nota
di debito fuori campo Iva, con allegati i buoni ritirati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è il Comune di Bucciano. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità
previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative
che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
Sociale. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa.
Bucciano, 05/11/2021
Il Responsabile
Dr. Alfonso Russo
N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante
per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla formazione, redazione e pubblicazione
dell’elenco comunale in parola.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACCETTARE BUONI SPESA PER
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE.
(Art.53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con Legge n. 106/2021 e secondo le
procedure dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020.
D.G.C. n. 59/2021)
Al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Bucciano
pec: protocollo.bucciano@asmepec.it
Con la presente la ditta/società/farmacia/parafarmacia………………………….……………..
……………………… sita a
….……………………………… in Via…………………………..……………………………………… civ.
…….……..…codice fiscale…………………………………………
P.Iva……………………………………………………………………………………
telefono………………………………………………..…
email……………………………………………………………………….…………….……
pec
……………….…………………..………………………Iban:……………………..…………………………
rappresentata dal Sig. ……………………………………………….………… nato ………………………..
……………..il…………………residente in………………………….via………………………. n………..

MANIFESTA L’INTERESSE E DISPONIBILITA’
ad accettare, come strumento di pagamento, i buoni spesa emessi dal Comune di Bucciano per la
vendita/cessione di generi alimentari e beni di prima necessità.
SI IMPEGNA
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;
ASSUME L’OBBLIGO, ANCHE MORALE, DELLA SEGRETEZZA E NON DIVULGAZIONE, DEI NOMINATIVI DEI
TITOLARI DEI BUONI SPESA.
Altro……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(per esempio eventuale dichiarazione di disponibilità alla cessione a titolo gratuito delle eccedenze ai titolari
e portatori dei buoni spesa, o altra iniziativa di solidarietà alimentare da specificare)
Dichiara di essere informato e consapevole che si procederà mediante emissione di buoni spesa e che la
riveniente spesa sarà liquidata e pagata dal Comune nei modi e tempi indicati nell’avviso.
Dichiara altresì ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445 del 2000 di essere titolare dell’impresa sopra indicata.
Allega copia del documento di identità in corso di validità.
Bucciano, lì………………………….………..
IN FEDE
____________________

