
COMUNE t>I FURCI SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fox 0942 794122

6EMELLAT0 CON OCTBVILLE SUR MER (F)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Al FINI DELU COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DI

:yENDi;rA Di Generi alimentari e beni di prima necessita' mediante buoni spesa emessi dàl comune

ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154, "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE;

'  ̂ :: ALL'EMERGENM EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

Al Comune di Furci Siculo

Area Amministrativa ed Istituzionale

Via Roma

98023 Furci Siculo (ME)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di negozi di generi alimentari e
beni di prima necessità che accettino i buoni spesa, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 23
novembre 2020, n. 154. i

Il/la sottoscritto/a c.f.
nato a ( ) || __/ /
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta/società_^
Partita Iva/C.F. iscritta olla Camera di Commercio di
n. iscrizione del per l'attività
di

a conoscenza delle norme penali e amministrative in riferimento alla situazione emergenziale in corso e
del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle sanzioni penali in caso d
dichiarazione menda^ce a Pubblico Ufficiale (art.495 c.p.),

DICHIARA

□  che la posizione Inps è ;
□ che la posizione Inail è ;
□ che il proprio Dure è regolare;
□ di essere in regola con tutte le norme in tema di plano HACCP per la commercializzazione di

generi alimentari;
□ che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e

che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
□ di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato IBAN ;



□ che la sede dell'attività sul territorio comunale è situata in via ;
□ che ai sensi del &.Lgs.l01/2018 e del regolamento UE n.679/2016, si autorizza il trattamento e

l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione per le finalità istituzionali ad esso
collegate;

□ di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale di Furci Siculo né valore precontrattuale e che l'Amministrazione
Comunale di Furci Siculo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano
vantare alcuna pretesa;

□ di manifestare l'interesse ad essere inserito nella lista comunale degli esercenti commerciali
interessati ad erogare generi alimentari e prodotti di prima necessità per far fronte
all'emergenza sanitaria Covid-19, e di accettare espressamente le seguenti modalità di utilizzo
dei buoni spesa:

1 - Modalità' di utilizzo
I buoni spesa del valore di € 10.00, di € 25.00 e di € 50.00, sono rilasciati dal Comune di Furci Siculo;
1 cittadini aventi diritto all'utilizzo dei buoni spesa sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più
esercizi aderenti all'iniziativa senza vincoli ad alcun esercente. Potranno essere spesi dal titolare del
buono anche cumulativamente presso gli esercizi aderenti all'iniziativa entro il 31/01/2021. I buoni
spesa non sono convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in contanti, non sono
trasferibili, né cedibili a ferzi. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la
differenza resta a carico dell'acquirente.

2 - Beni acquistabili con il buono spesa
Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: generi

alimentari e alimenti per neonati e bambini; beni di prima necessità (igiene personale, igiene della casa,
prodotti per l'infanzia, farmaci, parafarmaci per la salute e ausili sanitari), bombole di gas.
Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: bevande alcoliche, prodotti
di cosmesi, arredi e corredi per la casa (es. stoviglie, ecc).
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente,
verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

3 - Modolita' dì pagamento

Il buono spesa verrà pagato all'esercizio commerciale per il valore nominale del buono stesso, mediante
bonifico sul conto corrente dedicato; Il titolare dell'esercizio commerciale, ai fini del pagamento, si
impegna a consegnare a cadenza quindicinale, all'ufficio Servizi Sociali, una distinta analitica con
allegati i buoni cartacei timbrati, con la data dell'avvenuta riscossione dei buoni, firmati dal beneficiario
e dal titolare dell'esercizio e trasmette al comune la richiesta di pagamento emettendo fattura
elettronica "fuori campo IVA" per un importo pari al valore dei buoni rendicontati con l'indicazione del
codice univoco ZWFMX5. In tale caso, la fattura non deve recare il CI&, esulando la procedura dal
campo di applicazione della legge n. 136/2010, trattandosi della concessione di un contributo ai
beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera
negoziazione, con il solo limite dell'elenco costituito dal Comune. Il rimborsò de quo costituisce
un'operazione non rilevante ai fini dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett.a) del D.P.R. n. 633/1972
(c.d. "fattura fuori campo IVA ex art. 2 D.P.R. 633/1972). Il pagamento verrà effettuato, previa
verifica della regolarità della documentazione presentata, entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione. Non saranno rimborsati buoni spesa (voucher) carenti di firma de! beneficiario e di
firma dell'esercente/farmacia/rivenditore bombole del gas.



4 - Riservatezza dei dati -

L'esercizio commerciale è tenuto a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni
spesa che utilizzeranno i medesimi presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento
U.E. 2016/679.

5 - Controlli

Il Comune effettuerà controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità
indicati nell'avviso, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti
venduti non conformi a quanto indicato al punto 3, così come di interrompere il servizio per il
beneficiario del buono.

Allega alla presente:

□  Copia del documento di identità in corso di validità;

Luogo e data

Il legale rappresentante


