ALLEGATO A

COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Provinciale, 44 -25070 Pertica Alta
CF.87000290178
CAP.25070

Tel.0365.821490
Fax.0365.821597

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa”

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e
di apposita deliberazione della Giunta Comunale è stato stabilito di riconoscere ai cittadini che ne
hanno titolo dei “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari.
Questi buoni avranno durata quindicinale e diverso valore
Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa in codesto esercizio commerciale,
con queste modalità:
●
Il cittadino titolare del buono spesa, 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 per alimenti, o generi di prima
necessità CON ESCLUSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
●
L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
●
Codesto esercizio ritirerà il BUONO ORIGINALE (NO FOTOCOPIA) consegnando gli alimenti al
cliente mensilmente comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni ORIGINALI riscossi,
●
L’ufficio invierà subito apposita comunicazione con gli estremi per l’emissione della fattura
elettronica, e di ogni altra indicazione necessaria.
●
Appena perverrà la fattura elettronica E I BUONI ORIGINALI RISCOSSI, si provvederà alla
liquidazione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di
PERTICA ALTA : nadia.sartori@vallesabbiasolidale.it
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di
sottoscrivere per accettazione la presente nota e inviarla tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.perticaalta.bs.it entro e non oltre il giorno:18.06.2020.
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale e direttamente sui buoni
spesa.
Distinti saluti
Il Responsabile del servizio
______________________

