Comune di Borgo San Giacomo
Provincia di Brescia
Piazza San Giacomo, 3
25022 Borgo San Giacomo (BS)

www.comune.borgosangiacomo.bs.it
e-mail: info@comune.borgosangiacomo.bs.it
Tel. 030.948140 Fax 030.9487501

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE
BUONI SPESA COMUNALI
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende erogare buoni spesa n favore dei nuclei
famigliari che hanno subito una diminuzione della capacità di spesa in conseguenza all’emergenza
covid-19, destinati all’acquisto di prodotti alimentari, di prima necessità e farmaceutici, mediante la
distribuzione di BUONI SPESA da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali che
aderiranno al presente avviso.
Si invitano gli operatori economici interessati
a far pervenire il proprio assenso, attraverso la sottoscrizione della sottostante adesione alla
manifestazione di interesse, da inviare, in carta semplice al seguente indirizzo mail
info@comune.borgosangiacomo.bs.it .
I buoni potranno essere suddivisi in diversi tagli da 10€ e 50€ e 100 spendibili singolarmente.
• L’esercizio commerciale si impegna a consegnare gli acquisti su presentazione del buono spesa
comunale alla cassa;
• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo valore nominale e potrà essere
utilizzato esclusivamente per beni di prima necessità (es. generi alimentari e bevande, con esclusione
di alcolici, prodotti per l’igiene personale e la cura della casa, pannolini, farmaci, articoli medicali e
ortopedici).
• L’eventuale integrazione del buono, potrà avvenire solo in aumento a cura del cliente, non sono
ammessi “resti” in denaro sul buono.
• L’esercizio commerciale dovrà emettere scontrino fiscale da consegnare al cliente.
• L’esercizio commerciale al fine di ottenere il rimborso dal Comune dovrà presentare all’ufficio
protocollo del comune:
- apposita rendicontazione con l’elenco dei buoni ritirati e l’indicazione del rispettivo valore,
l’intestazione dell’esercizio e le coordinate IBAN per ricevere il bonifico bancario;
- allegare i buoni in originale;
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• A seguito di verifica e riscontro dei buoni presentati, si provvederà alla liquidazione.
• L’esercizio commerciale aderente si impegna a non applicare alcuna condizione/importo minimo
per l’accettazione dei buoni spesa.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito istituzionale.
Per ulteriori informazioni contattare il n.030.6373601, oppure scrivere all’indirizzo e-mail:
info@comune.borgosangiacomo.bs.it.

ADESIONE
Al fine dell’inserimento nell’elenco comunale, gli esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni
spesa, alle condizioni specificate nell’avviso, dovranno fornire i propri dati e sottoscrivere la presente
per accettazione:
Ragione sociale / Nome Cognome _____________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ Partita IVA _______________________________
Recapito telefonico_________________ indirizzo mail _____________________
data _______________
timbro e firma
per accettazione delle condizioni dell’avviso
__________________________________________
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