COMUNE DI NOLA
AVVISO
EMERGENZA COVID-19
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA.
VISTO l’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 che prevede misure urgenti di solidarietà
alimentare
VISTO il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 all’art. 53 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” istituisce, al fine di consentire ai comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, un fondo di 500
milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata del decreto;
INVITA
gli esercenti commerciali aventi sede e punti operativi in Nola, disponibili ad accettare i buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici,
prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi di protezione individuale) da parte di
nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali, a fornire la propria manifestazione di interesse aderendo alla
Piattaforma software web-based “SiVoucher”, predisposta dal Comune per gestire le misure di
sostegno all’emergenza Covid-19.
A tal fine, occorre compilare il form online accedendo, a decorrere dalla pubblicazione del presente
avviso sino al giorno 16.12.2021, accedendo al sito internet del Comune di Nola
https://www.comune.nola.na.it/ al link dedicato al link dedicato:
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
RENDE NOTO

SiVoucher è utilizzata per l’emissione dei buoni spesa (associati a Buoni Virtuali) con il relativo
controvalore, per le transazioni di acquisto dei beni e per la rendicontazione e l’emissione del documento
contabile.
Gli esercenti interessati accedono alla Piattaforma per:
 iscriversi alla rete di soccorso alla quale gli aventi diritto individuati dai competenti Servizi Sociali e
in possesso dei Buoni Elettronici, possono rivolgersi per l’acquisto di beni alimentari e di prima
necessità;
 scaricare l’importo totale o parziale dei buoni virtuali consegnati dal titolare, attraverso la lettura della
tessera sanitaria o del codice fiscale del titolare del buono e del PIN che il titolare del buono riceve
sul proprio telefono cellulare al termine della transazione;
 richiedere al Comune il corrispettivo dei beni venduti con i Buoni Virtuali, allegando il documento
commerciale o nota di debito (operazione fuori campo iva) riepilogativo di tutti i Buoni Virtuali
incassati e senza necessità di alcuna rendicontazione (fase gestita direttamente dal Comune).
Con la registrazione alla piattaforma l’esercizio commerciale si impegna:

a) ad accettare, a fronte del pagamento dell’acquisto di beni di prima necessità da parte dei soggetti
beneficiari individuati dal Comune, “buoni spesa telematici” emessi dal Comune di Nola;
b) non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa;
c) a consentire l’acquisto di tutti i beni, compresi quelli in promozione e/o scontati;
d) a consentire gli acquisti fino al 31.01.2022 (ovvero diversa data che sarà successivamente
comunicata dal comune in ragione di ulteriori interventi);
Gli esercenti convenzionati non sostengono costi di registrazione o di commissioni di sorta.
AVVISA





non possono aderire all’iniziativa i soggetti che versano in condizione di incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 decreto legislativo 50 del 2016;
l’importo reso disponibile sul voucher potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. In sede di fatturazione, il veditore
dovrà produrre una dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di tali prodotti;
La scelta dell’esercizio commerciale, tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono, è
rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

Ufficio referente: Servizi Sociali
PEC: comunenola@pec.comune.nola.na.it
N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante
per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale
in parola.
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Annunziata Muto

Il Sindaco
Ing. Gaetano Minieri

