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Il Comune di  Borgo San Dal-
mazzo intende costituire un e-
lenco di esercizi commerciali 
disponibili all’accettazione di 
buoni spesa destinat i 
all’acquisto di beni alimentari di 
prima necessità da parte di 
soggetti colpiti dalla situazione 
economica determinatasi per 
effetto dell’emergenza Covid – 
19, che saranno individuati co-
me beneficiari. 
 
Gli esercizi commerciali ope-
ranti con propri punti vendita 
nel Comune di Borgo San 
Dalmazzo e potranno presen-
tare apposita istanza usando 
il modello di domanda, alle-
gato A), del presente avviso, 
firmato dal proprio legale rap-
presentante. La domanda do-
vrà pervenire all’Ufficio Proto-
collo di questo Ente, secondo 
le seguenti modalità: 
 
- a mezzo pec:  
 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it 
 
- a mezzo mail:  
 
suap@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
 
e dovrà pervenire entro il 6 aprile 2020 
ore 12:00 ; valutata la sussistenza dei re-
quis i t i ,  i l  Comune provvederà 
all’indicazione dell’esercizio commerciale 
nell’elenco previsto dall’art. 2 comma 4 
lett. A) dell’Ordinanza.  
 
L’elenco sarà costantemente aggiornato 
sino al termine della misura, anche con a-

desioni successive al 
termine indicato. 
 
L’esercizio commercia-
le, con cadenza con-
cordata con il Comune, 
emetterà idoneo docu-
mento fiscale coerente 
con le disposizioni di 
legge per il rimborso 
dei buoni-spesa rice-
vuti dai beneficiari. I 
buoni spesa dovranno 
essere riconsegnati al 
Comune. 
 
L’Ufficio provvederà 
alla liquidazione del 
documento fiscale e-
messo dagli esercizi 
commerciali entro i ter-
mini di legge e previa 
verif ica effettuata 

dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurati-
va dell’esercizio commerciale. 
 
Si intendono tassativamente esclusi 
dall’acquisto tramite i buoni spesa di cui al pre-
sente avviso le bevande alcoliche e prodotti del 
tabacco.  
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Avviso pubblico per l'indivi-

duazione degli esercizi 
commerciali disponibili 
alla fornitura di prodotti  
alimentari e generi di  

prima necessità a favore 
dei soggetti colpiti dalla si-

tuazione economica  
determinatasi per effetto 
dell’emergenza Covid-19 
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