COMUNE DI PROCIDA

Città Metropolitana di Napoli

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PROCIDA in
esecuzione della Ordinanza Sindacale n. 42/2020

A) I buoni spesa del valore di €uro 50,00 (cinquanta/00) ed €uro 25,00 (venticinque/00) sono
rilasciati dal Comune di Procida e potranno essere spesi anche cumulativamente presso gli esercizi
aderenti all’invito di cui alla Determina Responsabile 3° Sezione n. 60/277 del 31 marzo 2020,
entro e non oltre la data del 31 maggio 2020
B) I buoni spesa saranno rimborsati all'esercizio commerciale per il valore nominale degli stessi a
fronte di presentazione al Comune di un elenco riepilogativo, con allegati i buoni spesa in
originale per cui il rimborso è richiesto, copia degli scontrini fiscali (o in caso eccezionale
riproduzione fotografica degli stessi), una dichiarazione in cui si attesta che i prodotti consegnati
sono tra quelli ammessi dalla Ordinanza Sindacale 42/2020
C) Il rimborso avverrà a mezzo bonifico bancario previa verifica della regolarità della
documentazione presentata
D) Il titolare dell'esercizio commerciale si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria
ai fini del rimborso al Comune a partire dal 17 aprile 2020 e fino al 10 giugno 2020
E) I buoni spesa sono cumulabili e non frazionabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal
titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante.
F) BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA - Con il buono spesa possono essere
acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: 1. prodotti alimentari ad esclusione
degli alcolici; 2. prodotti per l’igiene personale e domestica; 3. Farmaci; 4. Bombole di gas per uso
domestico
G) Sarà in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte
dell'utente, accertando l’autenticità del Buono, l'identità del beneficiario (cui lo sottoporrà per la
firma) e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.
H) Le modalità di rendicontazione in caso di eventuale applicazione di sconti ai consumatori saranno
concordate direttamente con il Comune di Procida
I) RISERVATEZZA DEI DATI Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, per le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati” l’Ente Concedente informa il Concessionario che “titolare”
del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Procida, nella persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente il nominativo del Titolare è il Sig.
Salvatore Imputato - Responsabile del servizio interessato
J) L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto
dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non
riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato

