
Oggetto:  richiesta  disponibilità  a  collaborare  con  questa  amministrazione  comunale
nell’approntamento  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  –  gestione
“buoni spesa”

Spett.le

Operatore economico

A  seguito  dell’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  n.  658  del
29/03/2020 e di apposita deliberazione di  Giunta Comunale, l'Amministrazione del Comune di
Cittadella  ha deciso di provvedere alla consegna ai cittadini che ne hanno titolo di  “buoni
spesa   ” per l'esclusivo acquisto di alimenti  o beni di prima necessità (esclusi alcolici e alimenti
di  alta gastronomia);

Si precisano di seguito le modalità operative richieste:

1^ Modalità operativa 

Acquisto  presso il vostro esercizio commerciale di buoni spesa cartacei non nominativi
di taglio € 10,00, € 25,00 o € 50,00 spendibili in un'unica  soluzione o con modalità  a
scalare  con applicazione dello sconto del 10% sulla spesa effettuata tramite il buono
cartaceo da voi emesso; Validità del buono fino almeno al 31/08/2020 e spendibile  in
tutti i punti vendita del marchio commerciale; 

2^ Modalità operativa 

Accettazione  di buoni spesa comunali cartacei con timbro anticontraffazione di tagli €
25,00 ed € 50,00 con applicazione dello sconto del 10% sulla spesa effettuata tramite il
buono cartaceo da spendere presso i vostri punti vendita. 

In entrambi i  casi,  ovvero sia per l'utilizzo di  buoni da voi  prodotti  o  per l'utilizzo  di  buoni
emessi dal Comune.

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare inclusi il 10% di
sconto   e  potrà  essere  utilizzato  esclusivamente  per  alimenti  ,(con esclusione di  alcolici  e
prodotti di alta gastronomia) e per prodotti di igiene personale e degli ambienti;

L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura
del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.

Relativamente alla 1^ modalità operativa  il Comune di Cittadella provvederà ad effettuare
un ordine diretto di acquisto buoni spesa;

Relativamente alla 2^ modalità operativa l'esercizio commerciale ritirerà il buono  allegherà
al  buono  l’elenco  degli  alimenti  acquistati   con   copia  dello  scontrino  non  fiscale  e
quindicinalmente comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni riscossi, inviando una
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scansione  degli  stessi  compreso  l’elenco  dei  beni  venduti.  L’ufficio  invierà   apposita
comunicazione –  con gli estremi per l’emissione della fattura elettronica; 

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

Della  disponibilità  a  collaborare  verrà  data  notizia  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
Cittadella 6 Aprile 2020

Distinti saluti

Il Responsabile Servizi Sociali

dott. Elisabetta De Pieri 
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