CC OMUNE DI S AN CAS CIANO DEI BAGNI
P ROVINCIA DI S IENA
___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
In attuazione della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e del
Decreto Ristori ter n° 154 del 23/11/2020 con cui il Governo assegna aiuti e supporto economico a chi ha
più duramente subito le conseguenze della crisi pandemica e con il quale viene confermato il cosiddetto
Bonus spesa.
RENDE NOTO
Il Comune di San Casciano dei Bagni intende riconsegnare ai cittadini, che ne hanno titolo, “buoni
spesa”, di diverso valore, per l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità.
Il presente avviso è, pertanto, rivolto, a tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale,
che non hanno partecipato lo scorso aprile e che siano ora interessati a prestare disponibilità all’utilizzo
di detti buoni spesa,
La modalità di erogazione dei buoni spesa resta confermata a quella precedentemente svolta ossia:
• Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con
apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale;
• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale €
100,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per
alimenti, con esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia.
• L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
• L’esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al
buono l’elenco degli alimenti acquistati (anche con eventuale copia dello scontrino non fiscale)
e periodicamente (con cadenza almeno settimanale) comunicherà al Comune l’ammontare dei
buoni riscossi, inviando una scansione degli stessi compreso l’elenco dei beni venduti.
• L’ufficio invierà subito apposita comunicazione – buono economale o simile carta contabile con gli estremi per l’emissione della fattura elettronica, comprensiva di CIG e di ogni altra
indicazione necessaria.
• Appena perverrà la fattura elettronica, e seguito un veloce riscontro sulle “pezze giustificative”
già inviate, si provvederà alla liquidazione.
Si prega di comunicare via pec o via e-mail la propria adesione all’iniziativa.
San Casciano dei Bagni, 22/12/2020
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