ATTO DI IMPEGNO DA PARTE DEL TITOLARE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE PER
L’ACCETTAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ A
FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROMANO
D’EZZELINO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Visto il decreto-legge del 25 Marzo 2020, n.19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
23 febbraio 2020;
Richiamata l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4,
prevede espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il/la sottoscritto/a_______________________________, nato/a a __________________________
il ______________, residente a __________________________ in via ________________ n. ___
titolare/esercente l’attività commerciale ______________________________________________
C.F.______________________

oppure

P.IVA

_______________________

nel

settore

Alimentare/Farmaci ed articoli medicali/articoli per l’igiene personale e della casa, con sede nel
Comune di Romano d’Ezzelino, sito in via __________________________________ n. _______,
e-mail __________________________ pec ________________________ tel. ________________
con il presente atto, che sottoscrive in segno di accettazione,
ADERISCE
all’iniziativa di solidarietà alimentare finalizzata all’erogazione di “BUONI SPESA” per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari residenti o
domiciliati nel comune di Romano d’Ezzelino che versino in particolari condizioni di disagio
economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
E SI IMPEGNA
A RICONOSCERE Il “BUONO SPESA” quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno
economico a favore di cittadini residenti e domiciliati nel territorio comunale che si trovino in stato
di difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il possessore del buono
che si recherà presso l’esercizio avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il “BUONO
SPESA” emesso dal Comune di Romano d’Ezzelino.
Il Titolare dell’esercizio commerciale, altresì si impegna ad operare una percentuale di
sconto pari al 10% da applicare sui prodotti destinati alla vendita.
AD ACCETTARE I buoni spesa spendibili presso questo esercizio aderente all’iniziativa solo ed
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità/Farmaci ed articoli
medicali/articoli per l’igiene personale e della casa, quali:

 generi alimentari
 prodotti per neonati
 detersivi
 prodotti igiene personale
 prodotti igiene per gli ambienti
 prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità
Restano esclusi superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non
appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità.
AD ACCETTARE CHE I buoni sono cumulabili; sono utilizzabili solo dal nucleo familiare del
beneficiario, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei “BUONI SPESA”
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Romano d’Ezzelino e sarà consegnato agli
aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi.
A RICHIEDERE il pagamento al Comune di Romano d’Ezzelino del valore del Buono Spesa con
cadenza mensile. A tal fine il Titolare dell’esercizio commerciale presenterà al Comune, con
cadenza quindicinale (il quindici e il trenta del mese) una nota riepilogativa con il numero dei buoni
trattenuti e corrispondente valore, allegando alla nota stessa i buoni e scontrino non fiscale
giustificativo dell’operazione.
Sotto il profilo fiscale non vi sarà emissione di alcuna fattura nei confronti del Comune, in quanto i
buoni emessi soggiacciono alla disciplina dell’art. 6-quater del D.P.R. 633/1972. Gli obblighi relativi
all’IVA saranno assolti dall’ esercizio con l’emissione dello scontrino nei confronti del beneficiario.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà quindi essere necessariamente accompagnata dallo
scontrino.
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della nota di
rendicontazione.
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente atto saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali).
Il titolare dell’esercizio, sottoscrittore del presente atto, accetta di essere individuato quale
incaricato responsabile della gestione dei dati di coloro i quali acquisteranno i generi in vendita con
“BUONI SPESA” del Comune di Romano d’Ezzelino e si impegna a trattare i dati personali raccolti
con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR 2016/679
(Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).
Letto, confermato e sottoscritto
Lì _____________________________

Il Titolare dell’esercizio commerciale
______________________________________
timbro e firma

