COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
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AVVISO AGLI ESERCENTI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA
ALIMENTARI – EMERGENZA COVID 19
In ottemperanza all’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e alla
deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 31.03.2020 aventi ad oggetto la concessione di buoni
spesa alimentari a favore dei soggetti che, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in
corso, si trovano in situazione di disagio socio – economico

SI COMUNICA
che il Comune di Urbino eroga i buoni spesa alimentari agli aventi diritto, per un importo che sarà
indicato nei buoni alimentari rilasciati dal Comune medesimo, da spendere presso tutti gli esercizi
commerciali adibiti alla vendita di prodotti alimentari presenti nel territorio comunale.
Ciascun esercente dovrà:
1. Verificare che il buono spesa sia conforme allo standard stabilito dal Comune di Urbino ;
2. Verificare che il buono sia utilizzato entro 30 giorni dalla data del rilascio (altrimenti non è
valido)
3. Trattenere il buono spesa e custodirlo per inviarlo successivamente al Comune di Urbino.
Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato dal Comune previa presentazione di regolare
fattura in formato elettronico con contestuale invio al Comune medesimo dei buoni in originale e
dei relativi scontrini. Si precisa che il totale della fattura iva compresa dovrà corrispondere al
numero di buoni inviati (ad es. n. 2 buoni corrispondono ad una fattura iva compresa di € 100,00).
Sarà cura dell’esercente affiggere un avviso, in luogo visibile ai clienti, che evidenzi che in quel
negozio si accettano i buoni spesa.
Gli esercizi commerciali che non volessero confermare la propria disponibilità a fornire i generi
alimentari ai beneficiari dei buoni alimentari dovranno comunicarlo al Comune di Urbino – Servizi
Sociali tel. 333 7577943, entro e non oltre mercoledì 1 aprile 2020 ore 18,00.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali tel. 3337577943.
Urbino, 31.03.2020
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