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Prot. 53606 Mira, 18 dicembre 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti
alimentari,  assegnati tramite buoni spesa a favore di soggetti  economicamente
svantaggiati – Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.

AVVISO
per gli esercenti di attività commerciali autorizzate alla vendita di generi alimentari

in applicazione dell’ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che destina risorse ai
comuni per interventi di solidarietà alimentare sul territorio a favore dei “nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, il Comune di
Mira sta  elaborando  una  nuova procedura  di  erogazione  del  contributo  ai  beneficiari  mediante
l’utilizzo  della  piattaforma informatica  che  avrà  un  indirizzo  web dedicato,  gestita  da  un  ditta
individuata dal Comune.

Il cittadino interessato presenterà domanda online, attraverso la piattaforma informatica, e riceverà
dal sistema una comunicazione con le modalità di accesso per la stampa dei buoni spesa e potrà
scegliere di ripartire l’ammontare del buono tra più esercenti, con tagli non inferiori a € 10,00.

In particolare, si segnala che il contributo verrà erogato in forma di voucher (buoni spesa utilizzabili
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari) ai residenti in questo Comune che si trovino in
stato di indigenza economica derivante dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività
lavorativa e delle famiglie in stato di bisogno.

L’esercente aderente  all’iniziativa,  ogni  qual  volta  un cittadino sceglierà  il  proprio negozio  per
utilizzare il buono spesa, riceverà una mail,  con indicati  i  buoni spesa che clienti  esibiranno al
momento della spesa (stampati o mostrati attraverso il cellulare), per poterli confrontare.

Con la presente chiediamo pertanto di manifestare la Vostra disponibilità a vendere le Vostre merci
e prodotti a coloro i quali presenteranno i buoni rilasciati dal Comune, tenuto presente che:

- Il buono sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo con sistema QRcode e
dovrà essere speso direttamente dal beneficiario;

- Il  buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito,  anche solo
parzialmente, in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa
non potrà essere dato resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza;
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- Il pagamento dei buoni da parte del soggetto incaricato dal comune gestore della piattaforma
a ciascun esercizio commerciale verrà fatto con cadenza mensile o bisettimanale, sulla base
di una nota riepilogativa elaborata dal gestore della piattaforma stessa e che l’esercente deve
solo verificare; 

- Vi segnaliamo che utilizzando tale modalità, ciascun negozio dovrà anticipare la merce ai
beneficiari  del  buono  spesa,  fermo  il  pagamento  da  parte  del  gestore  della  piattaforma
informatica, con la cadenza di cui al precedente paragrafo;

- Il  trattamento  dei  dati  di  cui  sopra  dovrà  avvenire  nel  rispetto  assoluto  della  vigente
normativa sulla privacy.

In allega è possibile consultare una scheda sintetica contenente le istruzioni per la gestione della
procedura da parte dei commercianti.

I negozianti di generi alimentari interessati ad aderire all’iniziativa, devono comunicare la propria
disponibilità al seguente indirizzo pec comune.mira.ve@pecveneto.it utilizzando il modulo allegato,
ENTRO IL  29 DICEMBRE 2020.

Con l’adesione si autorizza il  trattamento dei dati  necessari  alle finalità di  cui all’Ordinanza n.
658/2020,  la comunicazione dei dati necessari alla gestione della piattaforma informatica alla ditta
individuata  dal  comune  come  gestore  della   stessa  piattaforma, nonché  alla  pubblicazione  di
medesimi sul sito istituzionale del Comune di Mira.

Per  ulteriori  informazioni  si  invita  a  prendere  contatti  con  la  Responsabile  del  SUAP dott.ssa
Federica Vallotto tel. 041/5628351 o con il Responsabile dei Servizi Sociali dott. Andrea Ragazzo
tel. 041/5628238.

Distinti saluti.

L’Assessore al Commercio L’Assessore alle Politiche Sociali
f.to dott.ssa Vanna Baldan f.to dott.ssa Chiara Poppi
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