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Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse
- Allegato 4
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
ALL’INIZIATIVA: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. MISURE DI CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Premessa
Il Comune di Monrupino intende concedere ai nuclei familiari residenti, esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 ed in stato di bisogno, di
Buoni Spesa “una tantum” finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate
all’approvvigionamento di generi alimentari e prodotti di prima necessità, inclusi prodotti venduti
dalle farmacie.
Così come previsto dalle recenti disposizioni, viene preferita la fornitura di generi alimentari in
alternativa a forme di sostegno economico che potrebbero essere utilizzate in modo improprio dai
cittadini che si trovano in difficoltà economiche, concorrendo così al miglioramento dell’attuale
condizione, attraverso servizi finalizzati al superamento dello stato di disagio e di bisogno.
Destinatari dell’Avviso:
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali e le farmacie che a tutt’oggi
risultano in esercizio secondo le liberatorie del quadro normativo in vigore.
Aspetti operativi:
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore dei cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dall’emergenza sanitaria da
Covid-19.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di
acquistare i generi alimentari, beni di prima necessità e i farmaci da banco con il Buono Spesa
emesso dal Comune di Monrupino senza che venga operata su di esso alcuna riduzione per spese di
commissione o di qualsiasi altra natura.
I Buoni Spesa sono emessi direttamente dal Comune e saranno utilizzabili solo presso gli
esercizi commerciali che hanno aderito alla rete il cui elenco è pubblicato all’Albo del
Comune.
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I Buoni Spesa saranno consegnati dal Comune di Monrupino ai beneficiari in tagli da 25,00.(venticinque) euro o 50,00.- (cinquanta) euro ed in carnet, fino all’ammontare massimo
dell’importo del contributo assegnato.
I Buoni Spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti (quali pane, pasta, carne,
olio, sale, zucchero, frutta, verdura), prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio (quali
sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, bombole, sacchi pellet,
per il riscaldamento, articoli per la scuola...) nonché prodotti per la prima infanzia (quali latte,
omogeneizzati, pannolini, etc.) e all’acquisto di farmaci da banco.
Non prevedono l’acquisto di alcolici.
I Buoni sono cumulabili, sono personali, non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né
convertibili in denaro contante, né frazionabili.
Ai fini del rimborso, l’esercente che aderisce al presente avviso, dovrà consegnare al Comune di
Monrupino una nota riepilogativa dei buoni spesa ricevuti allegando i buoni spesa in originale e la
copia dello scontrino fiscale, a titolo di prova della spesa effettivamente sostenuta dagli aventi
diritto. Il commerciante ha l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
L’esercente potrà presentare la domanda di rimborso dopo la scadenza dei buoni.
Il Buono sarà spendibile dalla data di emissione entro 30 giorni.
L’attività dell’esercizio convenzionato riguarderà:
- accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso;
- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l’importo del buono deve
essere utilizzato per intero);
- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.
Requisiti di partecipazione/adesione:
Per poter aderire all’iniziativa gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione alla CCIAA di competenza e possesso delle autorizzazioni necessarie;
- regolarità contributiva (DURC);
- svolgimento dell’attività nel territorio del Comune di Monrupino;
- essere in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (a titolo meramente esemplificativo: costituiscono motivo di esclusione
la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta per delitti consumati o tentati contro la pubblica
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amministrazione, reati di stampo mafioso, con finalità di terrorismo, sfruttamento di lavoro
minorile, false comunicazioni sociali, per violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, inadempimento degli obblighi previdenziali nei
confronti dei dipendenti);
Istruttoria e formulazione elenco:
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni Spesa, sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Monrupino http://www.monrupinorepentabor.it/ e sarà distribuito agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli
stessi.
Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione e potrà essere aggiornato.
L’adesione dell’esercizio commerciale implica immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di Buoni Spesa.
Modalità di adesione:
Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni
Spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico – misure di contenimento emergenza
sanitaria da Covid-19 – mediante la compilazione del modello allegato al presente Avviso
disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Monrupino http://www.monrupinorepentabor.it/ e l’invio dello stesso alla Segreteria on line del Comune all’indirizzo email
segreteria@com-monrupino.regione.fvg.it o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
comune.monrupino@certgov.fvg.it. L’Avviso è aperto per tutto il tempo utile per la presentazione
delle domande da parte dei cittadini richiedenti.
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) e del D.Lgs. n. 101/2018.

Monrupino-Repentabor, lì 11 novembre 2020
Il Sindaco
Dott.ssa Tanja Kosmina
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