COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza
Prot. 8194

AVVISO

INIZIATIVA “BUONO NUOVI NATI”
Adesione all'iniziativa da parte degli esercizi commerciali di Colceresa
Il Comune di Colceresa, per sostenere le famiglie e nel contempo gli esercizi commerciali di Colceresa, ha
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 09.09.2020, a partire dall'anno 2020, l'iniziativa
“Buono Novi Nati”.
Attraverso questa iniziativa, alle famiglie che sono interessate dalla nascita o dall'adozione di un figlio, in
possesso di determinati requisiti e che ne faranno apposita richiesta, verranno erogati dei buoni sociali
spendibili presso farmacie o esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia,
che operano nel Comune aderenti all’iniziativa, il cui elenco verrà pubblicato sul sito comunale nell'
apposita sezione Buono nuovi nati.
DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso si rivolge ai seguenti esercizi commerciali presenti sul territorio comunale:
- farmacie o esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia.
Per partecipare all’iniziativa e permettere al Comune di Colceresa di verificare i requisiti delle imprese
partecipanti, gli esercenti devono indicare sul modulo di adesione tutti i codici ATECO dell’impresa.
PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Gli esercizi commerciali scaricheranno il modulo di domanda dal sito web comunale e lo invieranno, con
allegata copia del documento di identità del Rappresentante Legale, al seguente indirizzo mail:
protocollo@comune.colceresa.vi.it specificando nell’oggetto “Adesione all’iniziativa “Buono Nuovi
Nati” entro le ore 12.00 del 30/09/2020;
oppure
inviata tramite PEC all'indirizzo: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net, del Comune di Colceresa se
firmata digitalmente, oppure, nel caso di firma autografa deve essere scansionata, con allegata la copia del
documento di identità.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti, ammessi alla misura a seguito di apposita istruttoria, sarà
pubblicato sul sito del Comune di Colceresa.
All’esercizio commerciale aderente competerà il monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei
beneficiari e in particolare la verifica che i prodotti acquisitati non rientrino tra quelli non ammessi.
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio commerciale e l’acquirente dei beni
possessore dei buoni spesa.
I prezzi applicati dall’esercente dovranno essere quelli esposti senza alcuna maggiorazione. In caso di
sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del buono.
Il comune consegnerà a ciascun esercizio commerciale un fac-simile del buono affinchè ne possa verificare
l’autenticità.
Per ottenere il rimborso, ciascun operatore economico è tenuto a presentare gli originali integri dei buoni
ritirati entro 10 giorni da quando li riceve. Il rimborso avverrà entro i 30 giorni successivi.
BUONI SPESA
Il buono sociale, per il valore nominale dello stesso verrà rimborsato secondo le modalità concordate e
sottoscritte nel modulo di adesione dal fornitore.
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VALORE DEI BUONI SOCIALI
I singoli buoni sociali distribuiti ai cittadini avranno un valore di euro 25,00 e in essi sarà indicata la data
della scadenza.
Il contributo complessivo per ciascuna famiglia sarà di € 100,00.
UTILIZZO DEI BUONI SOCIALI
Dove: I buoni sociali potranno essere utilizzati esclusivamente presso farmacie o esercizi commerciali per
la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia, che operano nel Comune di Colceresa, aderenti
all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti è pubblicato sul sito del Comune.
Cosa: con i buoni sociali sono acquistabili tutte le tipologie merceologiche in vendita presso il negozio
aderente che riguardano articoli per la prima infanzia. Gli esercizi commerciali verificheranno che i prodotti
acquisitati non rientrino tra quelli non ammessi.
Come: I buoni sociali sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, personali (ovvero utilizzabili solo dal
titolare indicato sul buono), non trasferibili a terzi e non convertibili in denaro contante, il parziale loro
utilizzo non dà diritto a resto
Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti: ufficio servizi sociali: tel. 0424 708021 int. 5
Posta elettronica: demografici@comune.colceresa.vi.it
Colceresa, 11/09/2020
Il Responsabile dell’Area
F.to Zampieri Maria Rita
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