COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE
658/2020 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ.
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ALLE FARMACIE E PARAFARMACIE.
Con Ordinanza delle Protezione Civile n.658/2020 è stata riconosciuta al Comune di Romano
d’Ezzelino la somma complessiva di € 84.188,90 per l'acquisto di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, da destinare a famiglie del
Comune di Romano d’Ezzelino.
Tali spese saranno pagate con buoni acquisto emessi dal Comune di Romano d’Ezzelino e
presentati all'esercente da parte dell'acquirente.
Le attività aderenti dovranno riconoscere uno sconto del 10% sull'importo complessivo
della spesa. Lo sconto dovrà essere applicato sul totale della spesa, prima della detrazione
dell'importo del buono.
Ogni buono dovrà essere speso integralmente (non è possibile riconoscere il resto in contanti).
Al fine di individuare l'elenco di esercizi commerciali dove poter effettuare gli acquisti,
SI INVITANO
le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti per
neonati, detersivi, ecc.), nonchè le farmacie e parafarmacie, a sottoscrivere l’allegato atto di
impegno ad accettare i buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di questo comune e
collegati al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – EMERGENZA COVID-19.
Il suddetto atto di impegno dovrà pervenire al Comune di Romano d’Ezzelino, esclusivamente a
mezzo posta elettronica oppure mail al seguente indirizzo:
pec mail@pec.comune.romano.vi.it;
e-mail: protocollo@comune.romano.vi.it,
ENTRO LUNEDÌ 06 APRILE 2020 - ORE 18,00
L'ELENCO DI COLORO CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE SARA' RESO PUBBLICO
SUL PORTALE DEL COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO - HOME PAGE.
Sotto il profilo fiscale non vi sarà emissione di alcuna fattura nei confronti del Comune, in quanto i
buoni emessi soggiacciono alla disciplina dell’art. 6-quater del D.P.R. 633/1972. Gli obblighi relativi
all’IVA saranno assolti dall’ esercizio con l’emissione dello scontrino nei confronti del beneficiario.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà quindi essere necessariamente accompagnata dallo
scontrino.
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della nota di
rendicontazione.
Per eventuali informazioni:
tel. 0424 818622 (sabato 04/04/20 ore 09.00-12.00 lunedì 06/04/20 orario ufficio)
e-mail: staff@comune.romano.vi.it
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