
 

COMUNE DI NEMI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

00074 Piazza del Municipio, n.9 
Tel. 06/9365011 – fax 06/9368071 

www.comunedinemi.rm.gov.it 

Prot. __10807__ del 09/12/2020 
Richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale 
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa”. 
 
   A seguito del D.L. 154/2020 (decreto “Ristori ter”) e della D.G.R. 946/2020 e di apposito Decreto 
Sindacale n. 12/2020, l’ufficio Servizi Sociali di questo comune provvederà a consegnare ai cittadini 
che ne hanno titolo, “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità e 
farmaci. 
   I buoni, stampati da questo comune con sistemi antifalsificazione e timbrati in originale così da 
ridurre il rischio di contraffazione - indicativamente del valore di € 20,00 cadauno - saranno 
utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e per l’igiene della casa e della 
persona presso tutti gli esercizi che vorranno convenzionarsi con questo comune. L’importo 
complessivo dei buoni spesa emettibili ammonta ad € 17.082,63. 
   Per poter rispondere efficacemente alle necessità delle famiglie in situazione di difficoltà, si 
chiede la disponibilità degli esercenti all’utilizzo di detti buoni spesa nel maggior numero possibile di 
esercizi commerciali. Le modalità di utilizzo sono: 

 Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal funzionario comunale 
incaricato e con apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio 
commerciale; 

 Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato 
esclusivamente per alimenti e prodotti per l’igiene della casa e della persona e medicinali, con 
esclusione di alcolici, tabacchi e cosmetici; 

 L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del 
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono; 

 L’esercizio ritirerà il buono consegnando i prodotti al cliente e periodicamente trasmetterà all’ufficio 
Servizi Sociali del comune l’elenco dei buoni riscossi allegandoli (in originale) alla distinta ed ai 
relativi scontrini fiscali emessi in occasione della vendita; 

 Appena perverrà la distinta, corredata dei buoni originali e scontrini fiscali, eseguito un veloce 
riscontro sulla correttezza degli importi e dei buoni, si provvederà all’immediato rimborso che 
avverrà entro il 20° giorno dalla data di acquisizione della distinta; 
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: servizisociali@comunedinemi.rm.gov.it 
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di 
sottoscrivere per accettazione la presente nota e inviarla a: servizisociali@comunedinemi.rm.gov.it 
allegando la dichiarazione relativa al c/c dedicato da utilizzare per il pagamento delle fatture e copia 
del documento d’identità del sottoscrittore. 
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale. Gli esercizi aderenti 
potranno esporre la locandina di adesione all’iniziativa. 
Distinti saluti       Il Responsabile del Servizio Sociale 

            Dr. Giovanni Meconi 
 
Per accettazione, 
Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di R.L. della 

_______________________________, con sede in __________________, tel. _______________, 

e.mail ______________________________________ P. IVA ____________________ e attività in 

____________________________________ all’insegna _________________________. 

 
data ________       Timbro e firma ____________________ 

         



 Al COMUNE DI NEMI 

      Ufficio Servizi Sociali 

 

 

OGGETTO: Scelta modalità di pagamento Buoni spesa COVID-19. 

 

   In relazione all’adesione all’intervento di assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza 

economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 cui questa ditta (ragione sociale 

_______________________________________________________________________ e P.IVA 

___________________) ha aderito, si prega di prendere nota che tutte le somme dovute quale rimborso 

dei buoni spesa restituiti a codesto ente, dovranno essere corrisposte mediante accredito su c/c bancario 

dedicato IBAN _________________________________________________________ 

intestato a: ______________________________________________________________________ 

 

 

Le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

1) COGNOME E NOME _______________________________ C. F. ___________________ 

2) COGNOME E NOME _______________________________ C. F. ___________________  

3) COGNOME E NOME _______________________________ C. F. ___________________  

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma) 

 

______________________________ 

 

 

 


