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OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

 

La presente per informarvi che il Comune sta dando attuazione all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, che prevede misure urgenti di 

solidarietà alimentare. 

Ai sensi della suddetta Ordinanza, i Comuni hanno la facoltà di acquisire buoni spesa, 

da destinare alle persone bisognose, utilizzabili per l’acquisto di generi ALIMENTARI presso 

esercizi commerciali presenti nel territorio e da inserire in uno specifico elenco, da pubblicare 

sul sito istituzionale dell’Ente. 

A tal fine, con la presente si chiede se la S.V. sia interessata e disponibile ad aderire a 

questa iniziativa, a sostegno delle persone più deboli. 

Le condizioni per l’adesione sono le seguenti: 

1) Accettazione del buono numerato presentato dal cliente, per il suo valore nominale 

di 10 Euro cad., in cambio di generi ALIMENTARI, con l’assoluto divieto di cambiare 

il buono stesso in denaro; 

2) Qualora il cliente abbia diritto ad un resto, questo non potrà essere dato in denaro, 

ma la somma dovrà essere utilizzata per un futuro acquisto presso il medesimo 

esercizio; 

3) Il cliente potrà acquistare ESCLUSIVAMENTE GENERI ALIMENTARI; 

4) L’esercente non può applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa 

né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione 

di qualsivoglia riduzione percentuale;  

5) Il cliente ha il diritto di privacy e riservatezza; 

6) Al cliente dovrà essere emesso regolare scontrino; 

7) Ai fini del pagamento da parte del Comune dell’importo corrispondente ai buoni 

ritirati, dovrà essere emessa idonea documentazione fiscale al Comune, 

accompagnata da rendicontazione dell’elenco dei buoni accettati. 

Con l’adesione all’’iniziativa si intende autorizzata la pubblicazione del nominativo 

dell’esercente e/o l’insegna del negozio nell’elenco che verrà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune, nonché la comunicazione del nominativo dell’esercizio agli 

aventi diritto ai buoni spesa. 

In sede di adesione l’esercente potrà manifestare anche l’eventuale disponibilità a costituire e 

riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto 

forma di donazione, nella percentuale ritenuta idonea del valore del buono stesso.  

Si fa presente che l’elenco elaborato sarà suscettibile di costante aggiornamento, in relazione 

alle adesioni ricevute. 

Si prega, pertanto, di comunicare al più presto la propria adesione all’iniziativa in oggetto, 

tramite email al seguente indirizzo: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it 

Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di un sollecito riscontro.  

 

Cordiali saluti. 

Rivanazzano Terme 31.03.2020 

 

Il Sindaco 

F.to Marco Poggi 


