Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta
Piazza Avvocato Domenico Cotugno
C.F. 82001490612 – P.I. 00392720611

Prot.

1863 del 07-04-2020
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI A CONVENZIONARSI CON
IL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO PER L’ATTIVAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020.

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Premesso che a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020, questa Amministrazione Comunale ha stabilito di consegnare ai cittadini, che ne
hanno titolo, “BUONI SPESA” del valore nominale di € 20,00/10,00 per l’acquisto di prodotti di
generi alimentari;
Ritenuto, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali locali disponibili a convenzionarsi con il Comune di Castel Campagnano (Ce) per
l’attivazione/accettazione dei buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) della citata
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Tutto ciò premesso;

INVITA
i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali di prodotti
alimentari e/o di prima necessità, ubicati nel territorio di Castel Campagnano, disponibili ad
accettare i “buoni spesa” da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione
attraverso apposita manifestazione di interesse secondo il modello allegato (disponibile sulla
Home Page del sito istituzionale dell’Ente), da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email protocollo.castelcampagnano@asmepec.it, entro la data del 10 aprile 2020. Tale data non
è da considerarsi perentoria, essendo il presente avviso finalizzato alla formazione di un elenco
aperto.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
 Ragione Sociale, Indirizzo e recapiti telefonici, Partita IVA, Orari di apertura;
L’importo di € 20,00/10,00 reso disponibile su ogni “buono spesa”, potrà essere utilizzato solo ed
esclusivamente per l’acquisto di prodotti di generi alimentari. A tal fine ciascun esercente inserito

nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante
che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari.
Aspetti operativi:
Il “buono spesa” si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico
a favore dei cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dall’emergenza sanitaria
da Covid-19. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà
diritto di pagare i generi alimentari da acquistare con il “buono spesa” emesso dal Comune, senza
che venga operata su di esso alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono o ai buoni consegnati, l’eventuale
differenza resterà a carico dell’acquirente.
I “buoni spesa” sono cumulabili, sono personali, non sono trasferibili, né cedibili a terzi, né
convertibili in denaro contante. Non sono ammessi “resti in denaro”, eventuale resto potrà essere
utilizzato solo ed esclusivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare, sul
buono medesimo, con le modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono acquisto, di una
ricevuta, annotazione ecc.).
Istruttoria e formulazione elenco:
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei “buoni spesa”,
sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Castel Campagnano (Ce). L’elenco ed
un’eventuale integrazione dello stesso, avrà validità dal giorno della sua pubblicazione e fino alla
cessazione dello stato di emergenza nazionale, salvo eventuali proroghe.
L’adesione dell’esercizio commerciale implica immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di “buoni spesa” e dovrà terminare entro la
cessazione dello stato di emergenza nazionale. Dopo tale data, i “buoni spesa” non potranno più
essere utilizzati.
Pubblicità:
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Castel
Campagnano e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.
Castel Campagnano, 07/04/2020
Il Resp. del Settore Amministrativo - Finanziario
dott. Alfonso Musco

