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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
AVVISO
L’Amministrazione comunale, tra le misure che intende attuare per interventi
urgenti di solidarietà alimentare, ha predisposto anche la stampa e l’emissione di propri
buoni spesa comunali, da spendere nel Circuito degli esercizi del territorio che vi
vorranno aderire.
Naturali destinatari del presente AVVISO sono gli esercizi del settore alimentare e,
per l’acquisto di prodotti di prima necessità, anche le Farmacie.
I tagli dei buoni saranno corrispondenti al valore di euro 20 cadauno.
I buoni risponderanno a caratteristiche di tracciabilità e non contraffazione.
Gli esercenti interessati ad aderire a questo Circuito di spesa dovranno indirizzare
una mail a entrambi i seguenti indirizzi: grangeli@comune.lucca.it
rtorre@comune.lucca.it indicando nell’oggetto: “adesione Circuito buoni spesa del
Comune di Lucca” .
Nella mail potrà essere specificato, se intendano praticare uno sconto ai
possessori dei buoni che si presenteranno per effettuare la spesa e, nel caso, di quale
entità percentuale sugli acquisti. Dovranno inoltre essere ben indicati tutti gli
elementi che contraddistinguono l’esercizio (ragione sociale, sede, numeri di telefono,
eventuale possibilità della consegna della spesa al domicilio).
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Alla mail dovranno necessariamente essere allegati:
la scannerizzazione del documento di identità del titolare dell’esercizio;
la scannerizzazione del presente avviso firmato dal titolare dell’esercizio.

L’originale del documento di cui al punto 2) (ovvero: il presente avviso firmato dal
titolare dell’esercizio) dovrà essere conservato presso la sede dell’esercizio e, in seguito, potrà
essere acquisto dai nostri uffici con le modalità che indicheremo.
Sul Sito del Comune verrà pubblicizzato l’elenco degli esercizi che avranno aderito
al Circuito, le loro sedi, i recapiti telefonici che saranno stati comunicati e la misura dello
sconto praticato sugli acquisti. L’elenco sarà aggiornato settimanalmente.
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L’adesione comporta l’espressa accettazione delle seguenti clausole.
1
L’esercizio accetta, quale forma di pagamento dell’acquisto di generi di prima
necessità (che non possono includere le bevande alcooliche) i “buoni spesa” emessi dal Comune di
Lucca.
2
L’esercizio, a fronte della spesa effettuata e del rilascio del relativo scontrino,
provvede a ritirare i buoni e li conserva, per il successivo inoltro al Comune, ai fini del
rimborso.
3
Il Comune procederà al rimborso, mediante bonifico bancario, dei “buoni spesa”
direttamente agli esercizi commerciali entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte
dell’esercizio commerciale, di una nota di addebito (esclusa dal campo di applicazione dell’Iva),
contenente il numero dei buoni ricevuti dai cittadini beneficiari.
4
Con l’adesione al Circuito, l’esercizio autorizza il suo inserimento nell’Elenco che
il Comune rende pubblico sul proprio sito istituzionale.
5
Con l’adesione al Circuito - nelle forme indicate – l’esercizio da atto di avere
ricevuto l’informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento
UE 2016/679 e di essere reso edotto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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