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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. 15185       Poggio Mirteto, 22/12/2020 

 

 

Agli Esercizi commerciali  

aderenti all’iniziativa di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020  

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  

e della DGR n. 946 del 01/12/2020 

 

Gentile Esercente,  

 

un sentito ringraziamento per aver aderito all’iniziativa posta in essere dal Comune di Poggio 

Mirteto, in esecuzione del Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie 

urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che finanzia nuovamente i 

buoni spesa alimentari, così come stabilito con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile e DGR n. 946 del 01/12/2020, in relazione alla 

situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19. 

E’ necessario fornire alcune indicazioni alle quali attenersi. 

Il Comune di Poggio Mirteto ha predisposto un nuovo modello di buono spesa, come da 

immagine allegata, utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale 

www.comune.poggiomirteto.ri.it. 

Il buono spesa è un documento di legittimazione stampato su carta lucida, con l’indicazione 

della denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in 

Euro, prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune, con un numero seriale.  

Il taglio dei buoni spesa è di € 5,00 (colore rosso), € 20,00 (colore verde) e € 50,00 (colore 

arancione). 

Il buono spesa dà diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al 

valore del buono senza l’applicazione di alcuna commissione.  

Occorre precisare che il buono spesa:  

dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e/o medicinali, compresi quelli in promozione, 

e non comprende:  

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

b) alimenti e prodotti per gli animali;  

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc);  

d) tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche;  

f) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’ente 

non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti e non è cedibile;  

g) comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali 

resti in denaro.  

Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del 

buono spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante 

all’esercente mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.  
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I buoni spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati.  

Possono essere utilizzati fino alla data del 10 Aprile 2021.  

L’Esercente convenzionato dovrà, alla presentazione del buono spesa da parte del portatore,  

dovrà ritirare il buono spesa e conservarlo. 

Al momento di emettere la nota di debito l’esercente dovrà: 

- comunicare al Comune di Poggio Mirteto l’importo con riferimento ad una specifica data; 

- provvedere alla restituzione dei buoni al Comune di Poggio Mirteto. 

A seguito della consegna della documentazione (fattura e buoni spesa), il Comune di Poggio 

Mirteto provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la 

conformità della documentazione trasmessa.  

Il Comune di Poggio Mirteto, attraverso proprie ispezioni sulla Rete degli esercenti 

convenzionati, effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di 

accettazione del Buono Spesa, con la possibilità di escludere dal circuito gli esercenti che 

abbiano posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione del servizio.  

La durata della presente procedura di erogazione dei buoni spesa è fissata per tutto il periodo 

emergenziale a seguito delle Ordinanze e delle altre disposizioni delle Autorità nazionali e 

regionali in materia di sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà a seguito dell’epidemia 

COVID-19.  

La convenzione con l’esercente potrà essere risolta in qualsiasi momento per:  

1) Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;  

2) Cessazione dell’attività.  

3) Altri motivi che dovranno essere rappresentati al Comune di Poggio Mirteto. 

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non 

inferiore a quindici giorni lavorativi.  

L’esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e 

s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della 

presente convenzione.  

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto 

del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  

Il Comune di Poggio Mirteto  non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere 

dal personale degli esercenti.  

Il Comune s’impegna ad informare i Beneficiari e con ogni opportuno mezzo circa il corretto 

utilizzo del servizio.  

Si resta a disposizione per qualsiasi necessità. 

Un cordiale saluto. 

Il Responsabile del Settore I 

Dott. Andrea Valentini 


