ALLEGATO “A”

COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo


Geraci Siculo

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA PREMI
CONCORSO “BALCONI, VICOLI E STRADE IN FIORE” ANNO 2019

Gli esercenti e operatori di attività commerciali abilitati alla vendita dei prodotti sotto elencati,
operanti nel Comune di Geraci Siculo, sono invitati a manifestare la propria disponibilità a
convenzionarsi con codesto Ente per l’accettazione dei buoni spesa “cartacei” relativi ai premi del
concorso “Balconi, Vicoli e Strade in Fiore” anno 2019.
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di piante, terriccio, piccoli attrezzi
da giardino, vasi in terracotta, ect.
Il Buono spesa è rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di identificazione,
approvato con determina del Settore Amministrativo n. 179 del 07/11/2019, del valore di €. 100,00,
€. 150,00 o €. 200,00.
Il Buono spesa potrà essere spendibile in un'unica e sola attività commerciale.
L’attività da parte del Comune riguarderà:
-

Il convenzionamento con gli esercizi e operatori commerciali presenti sul territorio che
accettino i buoni spesa;
Il rimborso ai negozianti dell’importo relativo al buono spesa utilizzato dal beneficiario
previa acquisizione della documentazione fiscale relativa ai beni acquistati;

L’attività da parte dell’esercizio convenzionato riguarderà:
-

L’accettazione del buono spesa presentato dai beneficiari;
La consegna al Comune dei buoni utilizzati dai beneficiari unitamente alla documentazione
fiscale relativa ai beni acquistati dagli stessi;

Gli esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio,
sono invitati a manifestare la propria disponibilità tramite apposita richiesta di partecipazione in
carta semplice, contenenti i dati anagrafici e fiscali dell’azienda e la dichiarazione di essere in
regola con i requisiti previsti dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da far pervenire all’ufficio
protocollo o trasmettere tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.geracisiculo.it entro e
non oltre il 14/11/2019.
Gli esercizi commerciali interessati al suddetto servizio potranno convenzionarsi con il Comune di
Geraci Siculo solo se in regola con il DURC e in possesso dei requisiti dichiarati e previsti dall’art.
80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Geraci Siculo, lì 07/11/2019
Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico
F.to Dott. Giacomo Biviano

