COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AVVISO/MANIFESTAZIONE IMPRESE ADERENTI AL
PEA (PROGETTO EMERGENZA ALIMENTARE) DEL
COMUNE DI BELLIZZI IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA NR. 26 DEL 31.03.2020
Il Comune di Bellizzi (SA), in attuazione della Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 658
del 29.03.2020, con delibera di giunta nr. 26 del 31.03.2020, al fine di contribuire ai fabbisogni
urgenti determinati dall’Emergenza COVID-19, ha approvato il Progetto Emergenza Alimentare
(PEA) finalizzato a concedere buoni spesa ai cittadini che ne avranno i requisiti e da spendere
presso esercizi commerciali di beni alimentari indicati in apposito elenco.
A tal fine, pubblica il seguente AVVISO
REQUISITI ED OBBLIGHI DELLE IMPRESE ADERENTI:
I.

esercitare l’attività di vendita di beni alimentari;

II.

osservare orari di apertura di almeno 40 ore settimanali

III.

impiegare all’intero della propria struttura, attrezzature e modalità di esercizio in linea con le
vigenti prescrizioni in materia di COVID-19;

IV.

utilizzare quale titolo di pagamento i buoni spesa rilasciati dall’Ente ai Cittadini;

V.

identificare i fruitori del buono mediante la verifica del codice fiscale esposto sul buono
medesimo con la tessera sanitaria da esibirsi;

VI.

consegnare a deconto del buono esclusivamente beni alimentari;

VII.

conservare copia di ogni scontrino fiscale associato al buono ricevuto;

VIII.

consegnare presso la sede di Cooperazione & Rinascita S.r.l., (Bellizzi, Via Roma 197), a
partire dal 16.04.2020 l’originale dei buoni acquisiti e gli annessi scontrini fiscali

IX.

richiederne il pagamento a far data dal 01.05.2020.
*************************************

L’avviso è aperto sino alla data del 03.04.2020, alle ore 18:00.
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Il Modulo della manifestazione di interesse è ritirabile:
-

sul sito internet della società in house e dell’Ente (www. cooperazionerinascita.it e
www.comune.bellizzi.sa.it),

-

sull’app BELLA-BELLIZZI IS SMART;

-

a mano presso la sede operativa della società Cooperazione & Rinascita S.r.l. (Bellizzi – Via
Roma 197), dalle ore 10:00 sino alle ore 18:00 del giorno 01.04.2020 (orario continuato),
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato) dei giorni 02.04.2020 e 03.04.2020.

La manifestazione di interesse potrà essere consegnata sia mediante Posta elettronica Certificata
all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, sia a mano nei medesimi predetti orari.
Ogni modulo riceverà un numero progressivo e verrà annotato in apposito registro di progetto.
Ogni istanza verrà evasa entro un giorno, pertanto, entro il terzo giorno l’esercizio commerciale
riceverà pec di riscontro, potendo quindi da quel momento accettare i buoni spesa quale titolo di
pagamento.
I buoni spesa, che saranno di taglio unitario di Euro 25,00, per un minimo per richiedente di Euro
100,00 ed un massimo di Euro 300,00, dovranno essere accettati solo ed esclusivamente entro la
data del 15.04.2020.
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