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1^ AREA – SERVIZI ALLA PERSONA
Prot. nr. 5154

del 6-5-2021

AVVISO
Agli esercenti attività
di rivendita alimentari e
di generi di prima necessità
del Comune di Mestrino

OGGETTO:MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
PER LA FORNITURA
DI SPESA
ALIMENTARE OD ALTRI BENI DI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE DI MESTRINO NELL’
AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-19.

Dato atto che in adempimento all’ ordinanza della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, al comune di Mestrino sono state assegnate risorse per le misure urgenti di
solidarietà alimentare per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi di prima
necessità” da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza covid 19 versano in gravi
difficoltà economiche;
Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità, come
sotto indicati:
- generi alimentari esclusi cibi di lusso o di alta gastronomia;
- prodotti farmaceutici, articoli medicali e ortopedici;
- prodotti per la cura della casa e della persona;

Sono esclusi dall’ acquisto gli alcolici, i tabacchi, ricariche telefoniche, prodotti quali
gratta e vinci, lotterie e simili.
AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale ha deciso di erogare agli aventi diritto, buoni –spesa da
spendere sul territorio comunale.
I titolari degli esercizi commerciali interessati all’iniziativa, disponibili ad accettare
detti buoni, dovranno presentare manifestazione d’interesse al Protocollo del Comune
all’indirizzo: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it utilizzando unicamente il
modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune
all’indirizzo www.comune.mestrino.pd.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire
entro il giorno Venerdì
04.06.2021. Per particolari esigenze, telefonare al numero 049-9000212.
Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
I buoni non potranno essere utilizzati per l’ acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi e lotterie od altri beni non di prima necessità;
I titolari degli esercizi commerciali, qualora non forniscano direttamente i buoni spesa al
Comune di Mestrino, con emissione della relativa fattura elettronica per l’importo
corrispondente al valore complessivo dei buoni emessi, dovranno trasmettere al Comune
di Mestrino i buoni-spesa ricevuti dai clienti per il controllo dell’importo da fatturare al
Comune di Mestrino.
I pagamenti avvengono, dietro presentazione di fatturazione elettronica tramite il Sistema
di Interscambio dell’ Agenzia delle Entrate, entro 30 gg dall’ arrivo a protocollo della
fattura.
Per aderire all’ iniziativa gli esercenti devono essere in regola col pagamento
dei contributi INPS ed INAIL. Il Comune, prima di autorizzare l’ erogazione dei
buoni spesa a favore dell’ esercizio commerciale concorrente, provvederà a
verificare la regolarità del DURC ( Dichiarazione Unica di Regolarità
Contributiva).
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Mestrino.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
F.to Miozzo Antonio

Adesione manifestazione d’interesse per fornitura spesa alimentare e generi di
prima necessità - emergenza COVID-19.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Al Comune di Mestrino
Il/laSottoscritto/____________________________________ c.f.___________________
nato a ___________________________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a ________________________invia/piazza___________________________
n° ___
Recapito telefonico_________________________________________________,
titolare/legale rappresentante
del______________________________________________________________
PI______________________con la presente
CHIEDE
Di aderire alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Mestrino, per la
fornitura di generi alimentari od altri beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà a
causa dell’emergenza COVID 19, nell’ ambito del progetto di solidarietà alimentare.
Dichiara di essere in regola con il D.U.R.C. ( Dichiarazione Unica di Regolarità
Contributiva );
Di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000,
Allega un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.

