
AL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Piazza Umberto I, n. 10

73020 – UGGIANO LA CHIESA

OGGETTO: Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658/2020, D.L. n. 154/2020 e Legge n.
178/2020. Misure di solidarietà finalizzate al sostegno di nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID –  19.  Buoni  spesa.  MODULO  accettazione  dei  termini
regolanti  i  rapporti  tra COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA e gli  ESERCIZI COMMERCIALI
aderenti all’iniziativa.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,

nato/a a ____________________________il________________, C.F. ________________________,_____,

titolare  dell’esercizio  commerciale/attività  ________________________________________________,

sito/a in _______________________________________, P.IVA n. _________________________________,

con la sottoscrizione della presente aderisce e accetta i termini dell’iniziativa di cui all’oggetto del Comune

di Uggiano La Chiesa e, in particolare,

SI IMPEGNA AD ACCETTARE
le seguenti condizioni:

1) i buoni spesa di solidarietà alimentare
– hanno il valore nominale di euro 10,00 (dieci euro) ciascuno;
– dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 26 febbraio 2022;
– sono cumulabili e personali (pertanto sono utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro 

del nucleo familiare);
– dovranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune di Uggiano La Chiesa;
– non sono cedibili o commercializzabili;
– non danno diritto a resto in contanti;
– non possono essere oggetto di frazionamento;
– comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
– non danno diritto all’acquisto di:

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie, etc.);
c) cosmetici e prodotti di bellezza (es. creme viso e corpo, profumi, trucchi, tinture per 
capelli, etc.);
d)  prodotti e medicinali per animali;
e)  pesci e carni pregiate, frutta esotica;
f)  pellet;

– danno diritto all’acquisto di:
a) generi alimentari (pane, pasta, carne, frutta, pesce, biscotti, confetture, succhi ecc);
b) farmaci e parafarmaci;
c) alimenti per neonati;
d) prodotti per l’igiene personale e della casa (bagnoschiuma, saponi, detersivi ecc);

2) I titolari degli esercizi commerciali:
– dovranno garantire la fornitura di generi alimentari ai beneficiari  previo ritiro del buono spesa e

attraverso l’emissione di regolare scontrino fiscale;
– dovranno apporre sui buoni spesa, al momento del ritiro, timbro e firma;
– dovranno custodire i buoni spesa ritirati, unitamente alle copie degli scontrini fiscali emessi, per la

successiva rendicontazione al Comune;



– dovranno restituire al Comune i buoni spesa ritirati, unitamente alle copie dei relativi scontrini fiscali
spillate sugli stessi buoni, allegandoli ad apposita nota di debito/richiesta di rimborso riepilogativa
dei buoni ritirati e degli importi complessivi;

– nella richiesta di rimborso dovranno indicare il codice IBAN e il nome dell’intestatario del conto sul
quale verrà effettuato il pagamento (dovrà corrispondere al conto corrente utilizzato nell’esercizio
della propria attività commerciale);

– dovranno inviare al Comune di Uggiano La Chiesa, contestualmente alla nota riepilogativa/richiesta
di  rimborso di  cui innanzi,  idonea dichiarazione attestante che gli  importi  incassati  sono relativi
esclusivamente alla vendita di generi alimentari e beni di prima consentiti;

– potranno chiedere al Comune il rimborso dei buoni ritirati successivamente alla data del 26 febbraio
2022;

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
– di essere a conoscenza che è in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del

buono  da  parte  dell’utente  accertando  l’identità  del  beneficiario  e  verificando  che  i  prodotti
acquistati rientrino tra quelli ammessi;

– di essere a conoscenza che il Comune di Uggiano La Chiesa, anche per il tramite del proprio Ufficio
di Polizia Locale, attiverà le necessarie verifiche sul corretto utilizzo dei buoni spesa da parte dei
beneficiari e degli esercenti aderenti all’iniziativa.

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Uggiano La Chiesa, lì ______________________________

In fede

      _________________________


