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PROT.7050
EMERGENZA SANITARIA CODIV 2019
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

del 29 marzo 2020, inerente la
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – Misure e
risorse per la solidarietà alimentare .

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
BUONI SPESA
PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO
PREMESSO CHE:
-

con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020,
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID 19 , sono state destinate apposite risorse economiche ai Comuni per
fronteggiare
le esigenze primarie
urgenti
legate alla difficoltà di
approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità da parte delle famiglie
in stato di bisogno ;

-

questo Ente intende concedere ai nuclei familiari, residenti nel Comune di Valle di
Maddaloni , in grave stato di disagio economico derivato dalla situazione di emergenza
sanitaria da COVID 19 , buoni spesa una tantum.

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr.79 del 07.12.2020 ad oggetto: “EMERGENZA
COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ATTO DI
INDIRIZZO”;
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari (non bar e
ristoranti) che abbiano sede a Valle di Maddaloni, che intendono convenzionarsi con il Comune di
Maddaloni per la fornitura di generi alimentari di prima necessità alle famiglie di Valle di
Maddaloni in stato di bisogno previo ritiro del buono spesa.
Possono, altresì, richiedere l’iscrizione al predetto elenco gli esercizi commerciali che pur non
avente sede nel comune di Valle di Maddaloni siano rivenditori esclusivamente di prodotti ittici.
ASPETTI OPERATIVI
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore di cittadini residenti che si trovino in stato di bisogno . Il possessore del buono che si
recherà presso l’esercizio commerciale aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi
alimentari da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Maddaloni senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura..
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ed
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per l’infanzia , prodotti per
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la cura e l’igiene personale e della casa . Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici
(liquori vari), piccoli elettrodomestici , oggettistica , telefonini ed altri prodotti tecnologici.
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
ASPETTI ECONOMICI
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante
fatturazione elettronica, consegnando altresì all’Ufficio Servizi Sociali i buoni spesa in originale. Il
Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo, previa verifica di
DURC regolare.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono presentare istanza per l'inserimento nell'elenco degli esercenti commerciali
al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande con il
Comune di Valle di Maddaloni devono essere in possesso:
- dell'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio in sede fissa, rilasciata in
conformità della legislazione vigente;
- dell’iscrizione alla CCIAA per la specifica categoria merceologica individuata dal
codice attività ATECO 2007: 47.11 "Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande'.
- Il richiedente dichiarerà altresì:
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
-di essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all'art 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
-che l’esercizio commerciale opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e ordinanze
comunali vigenti, in tema di autorizzazione all’esercizio dell’attività, e rispetto delle normative in
materia previdenziale, assicurativa e antimafia;
-che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione;
-l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444
del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale;
-l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
575/65.
FORMULAZIONE ELENCO
Sulla base delle istanze pervenute ed ammesse sarà redatto l’elenco degli esercizi commerciali
aderenti e sottoscritta con gli stessi apposita convenzione, come da schema allegato.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it e sarà
consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli stessi.
Pertanto l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa .
I buoni spesa saranno spendibili entro il 30 aprile 2021.
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MODALITÁ DI ADESIONE
Gli esercenti che intendono convenzionarsi con il Comune di Valle di Maddaloni per fornire i di
generi alimentari di prima necessità mediante il ritiro dei buoni- spesa, dovranno presentare
apposita domanda utilizzando il modello allegato , entro il termine perentorio del 14/12/2020 –
ore 12,00.
La domanda potrà essere presentata mediante fac-simile allegato al presente Avviso e disponibile
on-line o richiedendolo all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Maddaloni
-a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.vallemaddaloni@pcert.it
allegando la prevista
documentazione ( ISTANZA E DICHIARAZIONE )
- mediante consegna a mano, allegando la prevista documentazione, all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, ubicato in via IV Novembre n. 34. ( ISTANZA E DICHIARAZIONE )
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali ai numeri telefonici –
0823/336281.
Ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6, comma 3, del DPCM 221/99 il Comune di
Valle di Maddaloni procederà ad idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e della dichiarazione
prodotta, il dichiarante sarà soggetto alle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/00.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali).
Dalla Residenza Comunale,lì 08 dicembre 2020
IL RESPONSABILE AA.GG.
Domenico Farina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comm.2, del
D.Lgs.39/1993

