
Spett.le
Comune di Bagno a Ripoli

Adesione alle misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza di Protezione
civile n. 658/2020 – Sistema di pagamento mediante “buoni spesa” rilasciati
dal comune.

Io sottoscritto ____________________________________________________________,

rappresentante legale dell’esercizio commerciale  ________________________________

________________________________________________________________________,

con sede in Via ___________________________________________________________,

codice fiscale _____________________________________________________________,

mail _______________________________________ tel. __________________________,

C/c dedicato per liquidazione fatture IBAN ______________________________________;

premesso che:

• secondo l’Ordinanza n. 658/2020 di Protezione civile, in deroga al Codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 50/2016 e smi), i comuni sono autorizzati ad acquisire “buoni spesa”
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in
un elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

• Il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  con  delibera  n.  42 del  2.4.2020  ha  approvato  un
disciplinare per l’erogazione  di tali fondi destinati all’emergenza alimentare;

• L’art.  8  del  disciplinare  stabilisce  che  “i  rapporti  tra  Comune,  utente  ed  esercizio
commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine
di  ridurre i  tempi  di  erogazione ed il  rischio  di  contagio,  anche non prevedendo il
rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all’utente ma provvedendo all’invio agli
esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all’utente via email o
telefonicamente,  la  concessione  del  buono,  il  relativo  ammontare  e  l’esercizio
commerciale in cui spenderlo”;

• i servizi sociali comunali individueranno settimanalmente la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli  in  stato di  bisogno,  per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali;

• tali beneficiari individueranno gli esercizi commerciali in cui spendere il contributo tra
quelli  presenti  nell’elenco  pubblicato  sul  sito,  determinando  altresì  l’importo  da
spendere in ciascun esercizio prescelto;

• verrà fornito a ciascun esercente prescelto un codice relativo a ciascun beneficiario con
associata la somma autorizzata;

• il beneficiario riceverà una lettera con il proprio codice che dovrà esibire al momento
della spesa.

tutto ciò premesso,



COMUNICA

• di  aderire  ed  approvare  l’attivazione  delle  misure  di  contrasto  dell’emergenza
alimentare approvate dal comune di Bagno a Ripoli;

• di chiedere di essere inserito nell’elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
pubblicato  sul  sito  del  Comune  accettando  di  fornire  ai  nominativi  che  saranno
comunicati  dagli  uffici  comunali  proposti  i  beni di prima necessità richiesti  nei limiti
delle somme autorizzate dal Comune, assegnando a ciascun cliente segnalato un bonus
pari al 10% della cifra autorizzata;

• di essere a conoscenza che il  Comune provvederà alla  liquidazione dell’importo dei
buoni a condizione che la ditta sia in regola con il DURC; 

• di accettare il pagamento a cura del comune dei beni forniti entro trenta giorni dalla
presentazione,  da  parte  del  sottoscritto  (o  di  suo  delegato),  di  regolare  fattura
elettronica.

Infine, autorizzo il trattamento dei dati necessari alle finalità dell’Ordinanza n. 658/2020,
nonché la pubblicazione dei medesimi sul sito web del comune.

Data ____________________

Firma ___________________________________________

Allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Restituire firmato al seguente indirizzo mail silvia.bramati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

o PEC  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

Per informazioni : 320 4317648

mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

