
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Citta Metropolitana di Napoli

Vista la Determinazione del Responsabile del I' Settore Amministrativo Socio Culturale n.228
del 09.12.2020 che approva lo scherna del presente Awiso pubblico;

SI INVITANO

i soggefti interessati all'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi connercíali di generì di
p ma necessitù e delleÍafttucle/parufamacra disponibili ad accettare i buoni spesa per I'acquisto
di generi alimentari (esclusi glì alcolbî1 elo prodoni di prima necessità da parte di nuclei familiari
in difficoltà, a fomirc la prcpda adesione attraverso il modulo digilale da compilare on-line sul sito
del Comune di Pollena Trocchia, a partirc dalle ore 14.30 del 10.12.2020,

Gli esercizi che vorranno aderire, dovranno accettare le condizioni conîenute nel modulo di
madf€stazione di interesse. Una volta compilata digitalmente, ed acc€ttata la madfestazione
d'interesse, l'esercente ricevera usemame e password della propria area riservata erìtro la quale
scaricare la convenzione da sotoscrivere con I'Ente Gestore del Servizio dei Buoni Spesc il quale
prowedera a fomire agli esercenti aderenti le credenziali per la gestione ed il supporto per il
gestionale della relaliva rendicontazione e accettaz ione dei buoni.

Ciascun esercente che aderirà alla pres€nte manifestazione di inieresse doÌîà garantire, una volta
inserito nell'elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da pafe dei competenti uffici del
Comrme di Pollena Trocchi4 la conscgna in favore dei nuclei familiari destinatari di generi
alimentari e di prima necessità secondo le modaliu che sararmo previste per I'erogazione dei buoni
spesa.

L'importo ruo dfuponibile sul buolo sp€sa potrà €sscrc utilizzato solo ed esclusiyimente per
I'acouisto di generi alimenh e/o prodotti di pdmr nec6!ità. e previa presentazione del
documento di identità del beneficiario.

A tal fine ciascun esercente inserito nell'elenco comunale, in sede di rendicontazione le cui
modalità saranno chiariîe nell'apposita convenzione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestarite
che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità.
L'Ammhistrazione Comunale si riserva di intenompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura sellza che gli opelatori economici istanti possano vanîare
alcuna Drctesa.
Dalla Residenza Municipale. lì 10.12.2020


