COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo
Via Roma, 41 Villongo
Tel. 035/927222 int. 5 – sociale@comune.villongo.bg.it

UTES UNITA’ TERRITORIALE EMERGENZA SOCIALE BASSO SEBINO

Villongo, 02 aprile 2020
Spett.le
Esercizio Commerciale
OGGETTO:Emergenza epidemiologica da virus COVID-19 Misure urgenti a sostegno dei nuclei familiari
per la solidarietà alimentare. Manifestazione di interesse al progetto “Buono Spesa Emergenza COVID
19”.
Con riferimento allo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri in
conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus, con OPCM del 28 marzo 2020 "Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono state stabilite misure e risorse a
sostegno delle famiglie a favore della solidarietà alimentare.
L’amministrazione provvederà all’assegnazione di “buoni spesa” destinati al sostegno dei nuclei familiari
che si trovano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 e, più in generale, in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Il progetto richiede la disponibilità degli esercizi commerciali di prodotti alimentari e di prima necessità
di dare la propria adesione a ricevere i “buoni spesa emergenza COVID 19” che l’amministrazione
assegnerà ai nuclei famigliari in stato di bisogno per effettuare la spesa.
La procedura, salvo ulteriori modifiche, è la seguente:
- il nucleo familiare presenterà richiesta all’amministrazione tramite mail o telefonata o consegna in
apposita cassetta pressa Comune;
- il servizio sociale verificato il contenuto della richiesta autorizzerà il buono spesa dematerializzato
dandone comunicazione all’interessato e all’esercizio commerciale scelto dall’utilizzatore (i Servizi
sociali invieranno alla vostra mail un foglio excel con elenco cittadini destinatari e ammontare buono);
- l’utilizzatore si recherà, pertanto a fare la spesa presso l’esercizio commerciale utilizzando il relativo
buono spesa per multipli di € 25,00 fino ad esaurimento dell’importo totale del buono spesa;
- l’esercizio commerciale provvederà a rendicontare all’ente i buoni spesa utilizzati dopo il 15 maggio
2020, con allegato il relativo scontrino fiscale (o copia ) controfirmato dall’utilizzatore. Il Comune
provvederà ad erogare il relativo contributo ai sensi delle disposizioni in oggetto.
Vi chiediamo inoltre di valutare la disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni
per ampliare la capacità di acquisto dei beneficiari. Nello spazio dedicato del sito istituzionale, sarà dato
rilievo alla scontistica aggiuntiva ed alla messa a disposizione di altri buoni da comunicare al Comune e
che verranno assegnati ai cittadini dall’Ufficio servizi sociali
Si ricorda che con i buoni si possono acquistare solo generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti
per igiene, prodotti per bambini piccoli,…). Confidiamo nella Vs. capacità di vigilare sulla natura dei
prodotti.
Pertanto, ringraziando per la collaborazione e il lavoro silenzioso di tutti i lavoratori degli esercizi
commerciali, si chiede a codesto esercizio commerciale alimentare di esprimere la propria manifestazione
di interesse all’iniziativa attraverso la restituzione della presente comunicazione firmata entro il 6 aprile,
rimarrà comunque aperta la possibilità di aggiungersi alla lista dei negozi anche nei giorni successivi.
Andrà tutto bene…grazie all’impegno di tutti!
Il Sindaco

COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo
Via Roma, 41 Villongo
Tel. 035/927222 int. 5 – sociale@comune.villongo.bg.it

UTES UNITA’ TERRITORIALE EMERGENZA SOCIALE BASSO SEBINO

Inviare la comunicazione all’indirizzo mail: sociale@comune.villongo.bg.it
Spett.le Comune di VILLONGO
c.a. Sindaco
sindaco@comune.villongo.bg.it
e p.c. Ufficio servizi sociali

Il

sottoscritto

______________________________

titolare

dell’esercizio

commerciale

alimentare_________________________________________________________________________
Tel____________________

mail _____________________________________________________

Indirizzo ______________________________ Comune di __________________________________
Partita iva n. _________________________________________
COMUNICA
1) la propria ADESIONE al progetto “Buono spesa emergenza COVID 19”.
2)

-

la disponibilità ad alimentare il fondo di solidarietà tramite: (compilare solo se si effettueranno
sconti)
uno sconto pari a ________ % sulla spesa effettuata tramite buoni spesa.

3) Rispetto al servizio aggiuntivo gratuito di consegna spesa a domicilio (obbligo scegliere una delle
opzioni) si dichiara


Disponibile



Non disponibile

Data, ………………..

Firma

