CITTÀ DI IGLESIAS

Settore II Socio Assistenziale e Culturale
Ufficio Politiche sociali, giovanili e dell’integrazione

DIRETTIVA DIRIGENZIALE
OGGETTO: MODALITA’ CONSEGNA BUONI SPESA AI CITTADINI PER “INIZIATIVA
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – COVID-19”
Richiamati:
l’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede la
distribuzione di buoni spesa o direttamente di generi alimentari e di prima necessità, a coloro che
versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19;
il decreto del Sindaco del Comune di Iglesias n.2 del 30.03.2020;
la propria determinazione n. 845 del 06/04/2020 che definisce i criteri per l’individuazione dei
beneficiari e la determinazione di approvazione dell’elenco degli esercizi commerciali;
si forniscono le seguenti indicazioni per il ritiro dei buoni spesa erogati ai cittadini singoli e
nuclei familiari individuati e accreditati dal Servizio Sociale del comune di Iglesias.
 i buoni spesa cartacei hanno un valore nominale ciascuno pari a € 20,00 (venti)
 i buoni spesa sono realizzati con metodi ANTICONTRAFFAZIONE in modo da rendere difficile la
duplicazione: sul fronte del buono hanno un codice a barre che indica il numero del buono, una
trasparenza di stampa con una filigrana che la evidenzia in controluce e lateralmente, un rilievo
della stessa stampa al tatto sensibile; sul retro è inserito in trasparenza il logo del comune con la
scritta circolare comune di Iglesias all'interno di una filigrana con il valore in euro del buono.
 sono numerati progressivamente e hanno una duplice numerazione. A titolo esemplificativo:
BUONO SPESA n° 0001/20-1
BUONO SPESA n° 7500/20-375
(la prima serie dei numeri è la numerazione del singolo buono spesa, la seconda serie è la
numerazione del blocchetto);
al cittadino, oltre al buono spesa, è stato consegnato l’elenco degli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa “Solidarietà alimentare Covid-19”
il cittadino all’atto del pagamento consegnerà il buono spesa alla cassa
il titolare dell’esercizio commerciale dovrà conservare tutti i buoni spesa cartacei in originale per
un successivo controllo da parte dell’amministrazione comunale
il titolare potrà emettere una unica fattura dell’importo corrispondente ai buoni spesa ritirati e
dovrà indicare la numerazione dei buoni ritirati per la verifica incrociata da parte
dell’amministrazione comunale.
Cordialmente
Iglesias, 07/04/2020
Il Dirigente II Settore dott. Paolo Carta
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