Spett.le
Unione Rubicone e Mare
Comune di

Adesione alle misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza di Protezione civile n.
658/2020 – Sistema di pagamento mediante “buoni spesa” rilasciati dal comune.
Io sottoscritto/a

rappresentante legale

della ditta/società (o titolare della ditta individuale)

con sede in Via
e attività di vendita al dettaglio presso il
Comune di
n.civico

Via/Piazza
codice fiscale

partita IVA
indirizzo e-mail

recapito telefonico
Pec

premesso che:
● secondo l’Ordinanza n. 658/2020 di Protezione civile, in deroga al Codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 50/2016 e smi), i comuni sono autorizzati ad acquisire “buoni spesa”
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un
elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
● il Comune di
gestisce tale attività attraverso l'Unione
Rubicone e Mare, Ente cui ha conferito la funzione Servizi Sociali e cui assegnerà le risorse
finalizzate alla emissione dei buoni spesa;
● l'Ufficio preposto ai servizi sociali dell’Unione Rubicone e Mare deve individuare “la platea
dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico” (art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658);
● l'Unione Rubicone e Mare (cui aderiscono i Comuni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone,

San Mauro Pascoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Sogliano e Borghi) in
indirizzo ha optato per l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa alimentare
tramite l'utilizzo della tessera sanitaria come supporto per il pagamento da parte dell'utente,
per la somma messa a disposizione per ciascun avente diritto. Saranno messi a disposizione
buoni alimentari di taglio a partire da 150,00 a 600,00 euro, in proporzione alla
composizione del nucleo familiare.
● Questo sistema verrà supportato da una piattaforma informatica in dotazione all'Unione che
consentirà agli esercenti di essere in stretto collegamento con l'Ente. Verrà attivato un
accesso riservato alla piattaforma per poter gestire le somme destinate agli aventi diritto;
tutto ciò premesso,
COMUNICO
-

di aderire ed accettare l’attivazione dei “buoni spesa” con le modalità indicate dall’Ente
nella comunicazione allegata, per l’acquisto di generi alimentari presso l’esercizio
commerciale che rappresento
DICHIARO

-

di essere a conoscenza che il pagamento dei buoni avverrà a cura dei Servizi Finanziari
dell'Unione Rubicone e Mare con la massima tempestività e comunque non oltre venti giorni
dalla presentazione, da parte del sottoscritto (o di suo delegato), della rendicontazione del
valore corrispondente ai "buoni alimentari" di ciascun avente diritto.
AUTORIZZO

-

Data

il trattamento dei dati necessari alle finalità dell’Ordinanza n. 658/2020, nonché la
pubblicazione dei medesimi sul sito web dell'Unione e del Comune.

Firma

