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R. P. N. 247/2020 

AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI  
VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 con cui il Comune di Fuscaldo è stato 
autorizzato ad acquisire buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari da parte dei nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 
tra quelli in stato di bisogno;  
VISTI i provvedimenti conseguenti adottati con delibera di Giunta Comunale n. 23  del  30.03.2020; 
VISTO che il Comune di Fuscaldo intende acquisire i suddetti buoni spesa finalizzati all’acquisto di 
generi alimentari presso i market ed i supermercati di generi alimentari del Comune di Fuscaldo; 
 AVVISA  
tutti i gestori dei market e dei supermercati di generi alimentari con sede in Fuscaldo che possono 
richiedere l’iscrizione all’elenco dei gestori disponibili ad accettare i buoni spesa richiamati in premessa 
compilando il modulo allegato e inviandolo tramite email all’indirizzo  
ufficiocentrale@comune.fuscaldo.cs.it entro il 08/04/2020; 
L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fuscaldo; 
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi iscritti nell’elenco suddetto ed esclusivamente per 
l'acquisto di generi alimentari. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari).  
Ogni buono spesa dovrà essere utilizzato presso lo stesso esercizio; 
Il Buono è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibile, né 
cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante. Eventuale resto potrà essere utilizzato 
successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle 
modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc. ). Non 
sono ammessi resti in denaro sul buono spesa; 
Il titolare del buono spesa emesso dal Comune di Fuscaldo avrà diritto di pagare i generi alimentari senza 
che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura; 
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono la differenza resta a carico dell’acquirente. 
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione 
elettronica. 
Ai sensi del D.M. 55/2013 e del DL 66/2014 convertito nella L.89/2014, si evidenzia che si ha l'obbligo di 
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fuscaldo, al  
numero di telefono 0982/859863 int. 3 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli 
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a 
quanto previsto dalla normativa, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali” .  

Fuscaldo, 31/03/2020 

 

Il R esponsabile di Settore 
Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino 

Comune di Fuscaldo
 

87024 - Provincia di Cosenza 
 



 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL’AVVISO DEL  PROT. N.   

DEL COMUNE DI FUSCALDO 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________  
Codice Fiscale __________________________________________________________________  
Recapito cellulare _________________________________________________________________  
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale:  
RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________________________  
NOME DELL’ESERCIZIO _________________________________________________________  
P.IVA: _____________________________________________  
SEDE LEGALE FISCALE _________________________________________________________ 
SEDE PUNTO VENDITA__________________________________________________________  
TEL. ________________________________________________  
EMAIL ______________________________________________  

CHIEDE 
 

l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali di cui all’avviso del  prot. n. del Comune di Fuscaldo 
A tal uopo dichiara di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti i buoni spesa che il 
Comune rilascerà ai cittadini aventi diritto per l’acquisto esclusivamente di generi alimentari.  
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:  

DICHIARA 
 

 1) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
2) di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per le attività inerenti l’Avviso Pubblico; 
3) di essere in regola con il DURC ; 
4) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003.  
Data: ________________________ 
 
 

 IL RICHIEDENTE ____________________________________  
 

(Timbro dell’esercizio e firma leggibile per esteso del legale rappresentante )  
Si allega alla presente una copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 
 


