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AVVISO
COSTITUZIONE ELENCO ESERCENTI COMMERCIALI BENI DI
PRIMA NECESSITÀ ADERENTI ALL’INIZIATIVA EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19
Il Comune di Mineo intende concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune, in
condizione di grave disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID
19, buoni spesa, che consentiranno ai relativi possessori di recarsi presso un esercizio
autorizzato al commercio di generi di prima necessità in base alle disposizioni straordinarie
adottate dalle autorità preposte alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 ad
acquistare i predetti generi con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori
vari) e tabacchi. I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in
calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, e soprattutto non convertibili in
denaro contante. Essi contengono i seguenti requisiti minimi:
•
intestazione del Comune
•
numerazione e codice identificativo
•
importo del buono
•
data di scadenza di utilizzo
DESTINATARI DELL’AVVISO
Con il presente avviso, si invitano gli esercenti autorizzati al commercio di generi di prima necessità
in base alle disposizioni straordinarie adottate dalle autorità preposte alla gestione dell’emergenza
sanitaria COVID-19 che abbiano sede in Mineo, a presentare domanda per aderire all’iniziativa
sopra descritta come da modello allegato.
ASPETTI OPERATIVI
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico in
favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa, avrà diritto di pagare
i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Mineo, senza alcuna riduzione per
spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto
al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni sono:
-cumulabili;
-sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono),
-non trasferibili, né cedibili a terzi,
-non convertibili in denaro contante.

Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio, che terrà il
conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono
acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.). I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni
con timbro e firma dell’esercizio. Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31/12/2021 (data
indicata sul buono stesso) fatte salve ulteriori diverse indicazioni.
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ASPETII ECONOMICI
La richiesta, di pagamento dei buoni accettati dovrà essere presentata al Comune di Mineo
contestualmente alla presentazione dell’originale dello scontrino parlante; dovrà essere corredata
dall’elenco dei buoni cui si riferisce. Alla richiesta di pagamento dovranno altresì essere allegati i
buoni accettati, per consentire al Comune di procedere al pagamento della fattura entro 15 gg. dalla
data di arrivo
MODALITÀ DI ADESIONE
Gli interessati potranno aderire all’iniziativa consegnando apposita domanda come da modello
allegato, entro e non oltre il 30/11/2021. Essa dovrà pervenire al Comune di Mineo via posta
elettronica all’indirizzo protocollo@comune.mineo.ct.it oppure con consegna all’Ufficio Protocollo
del Comune presso la sede comunale in Piazza L. Buglio 40. Il suddetto modello è disponibile
online sul sito del Comune di Mineo o si può ritirare presso l’ufficio dei Servizi Sociali.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comunedimineo.it e sarà formato entro il
22/11/2021. L’elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e fino al 31 gennaio 2022, fatte
salve ulteriori diverse indicazioni. L’adesione dell’esercizio commerciale, implica l’immediata
disponibilità ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e dovrà
concludersi entro e non oltre il 31/01/2022. I buoni dopo tale data non potranno più essere utilizzati,
fatte salve ulteriori diverse indicazioni.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Mistretta

