
Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale nella disposizione di
misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa” 2022.

Spett.le

Operatore economico

A  seguito  dell’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  658  del  29/03/2020  e  della
deliberazione di  Giunta Comunale n. 83 del 30/03/2022, l'Amministrazione del Comune di Cittadella, a fronte
dell'emergenza covid,  ha stabilito di provvedere alla consegna ai cittadini che ne hanno titolo di  “buoni spesa”.

L'iniziativa decorre dal 01/05/2022 fino al 30/06/2022.

La richiesta, l'erogazione e la gestione operativa dei buoni spesa avvengono per via informatica.

Si precisano di seguito le modalità di adesione all'iniziativa  .

• Il contributo verrà erogato in forma di buoni attraverso la piattaforma informatica Welfarex. 

• I  buoni sono utilizzabili  esclusivamente per l'acquisto di  alimenti  (esclusi  alcolici)  e prodotti  di  igiene
personale e degli ambienti.

• I buoni sono di vario taglio a discrezione del beneficiario. Ogni buono deve essere speso integralmente e
non dà quindi diritto al resto né al rilascio di un nuovo buono per la differenza.

• I  buoni potranno,  a discrezione dei  beneficiari,  essere stampati  oppure utilizzati  in  forma elettronica
attraverso un'apposita applicazione per cellulari messa a disposizione dalla piattaforma sopra citata.

• Gli  esercizi  commerciali  si  impegnano quindi  ad aderire  alla  piattaforma informatica Welfarex per  la
gestione dei buoni spesa e dei relativi flussi finanziari.

• In particolare gli  esercenti si impegnano ad addebitare, previo rendiconto, le somme relative ai buoni
riscossi,  con  cadenza  mensile,  alla  società  che  gestisce  la  piattaforma  informatica.  La  società  di
gestione liquiderà entro 30 giorni dall'addebito. 

In caso di  accoglimento della  proposta di  collaborazione nei termini  suindicati  si  prega di  sottoscrivere per
accettazione  la  presente  nota  ed  inviarla  via  pec  a   Comune  di  Cittadella  Servizi  Sociali   PEC
Cittadella.pd@cert.ip-veneto.net   .

Gli  esercenti aderenti all'iniziativa riceveranno gli  estremi necessari per acquisire la piattaforma informatica e
regolare il rapporto con la società di gestione.

Dell'adesione verrà data notizia nel sistema informatico di richiesta dei buoni.

Distinti saluti

Il Dirigente 4° Settore

dott. Nicola Mosele 
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