
                                                                      

                        Allegato B 

 

COMUNE DI URBANIA 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Servizi Demografici e Sociali 

 

AVVISO   AGLI ESERCENTI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA  

ALIMENTARI – EMERGENZA COVID 19 

 

In ottemperanza all’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente ad 

oggetto la concessione di buoni spesa a favore dei soggetti che, a seguito dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 in corso, si trovano in situazione di disagio socio – economico 

 

SI COMUNICA 

 

che il Comune di Urbania eroga i buoni spesa alimentari del valore di euro 25,00 l’uno agli aventi 

diritto, da spendere presso tutti gli esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti alimentari e 

farmaceutici presenti nel territorio comunale. 

Ciascun esercente dovrà: 

1. Verificare che il buono spesa sia conforme allo standard stabilito dal Comune di Urbania; 

2. Trattenere il buono spesa e custodirlo per inviarlo successivamente al Comune di Urbania. 

Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato dal Comune previa presentazione di regolare fattura 

in formato elettronico. L’esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la 

tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, si impegna a consegnare i voucher 

corrispondenti all’ammontare della fattura emessa, IVA compresa.  

Sarà cura dell’esercente affiggere un avviso, in luogo visibile ai clienti, che evidenzi che in quel negozio 

si accettano i buoni spesa. 

Gli esercizi commerciali che volessero dare la propria disponibilità a fornire i generi alimentari ai 

beneficiari dei buoni dovranno comunicarlo al Comune di Urbania – Servizi Sociali tel. 0722 313152 ,  

0722313160, fino venerdì 18 Dicembre  utilizzando  l’allegato  C  della presente determina. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri sopra 

indicati. 

 

Urbania, 14-12- 2020    

                                                             Il Responsabile del Settore Servizi Demografici e Sociali 

                                                                                    Dott. Angelo Ravaioni 



 

 

                                Allegato C 

 

 

EMERGENZA COVID – 19 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ACCETTAZIONE DI 

BUONI SPESA UTILIZZABILI  PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 

PRIMA NECESSITA’. 

 

 

DA PRESENTARE ENTRO LE ORE 13:00  DI  18/12/2020 

             Al Comune di URBANIA 

 

                 serv.sociali@comune.urbania.ps.it 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il 

____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n. 

______ cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________  

 

□ Titolare dell’esercizio commerciale _________________________  

□ Legale Rappresentante della Società_________________________  

 

Denominazione__________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap. 

____________________ codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________ 

e-mail ______________________________ pec ___________________________  

 

CHIEDE  

di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

  

- che l'Esercizio è ubicato nel Comune di    URBANIA  via 

_____________________________________________ ; 

tel. ____________________________ cell. _______________________________________________  

mail __________________________________ pec ________________________________________  

 

Con la presente,  

 



FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

□ accettare i buoni spesa del valore nominale di € 25,00 (venticinque/00) certificati dal Comune di Urbania 

assegnati a soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.  

□ garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che utilizzeranno i 

buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.  

 

 

Al fine del rimborso  dei buoni spesa dichiara: 

□ che per il rimborso emetterà  fattura elettronica, impegnandosi a presentare all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune, entro sette giorni dall’emissione della fattura, i voucher originali corrispondenti all’importo della 

stessa, IVA compresa; 
 

 

Allega alla presente copia del documento di identità.  

Luogo e data ____________________  

 Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________   

                        


