CITTÀ DI IGLESIAS

Settore: Servizi Sociali
Ufficio: Amministrativo

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITA’ CHE INTENDONO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE E ADERIRE
ALL’INIZIATIVA BUONI SPESA A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI

DI

DISAGIO

ECONOMICO

DETERMINATO

DAL

PROTRARSI

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19,
In ottemperanza all’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali”, meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis, convertito con
successive modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 Luglio 2021,
SI AVVISANO ED INVITANO
I gestori/esercenti attività commerciali che vendono generi alimentari e beni di prima
necessità, ad aderire all’iniziativa di cui al presente avviso, mediante registrazione
attraverso

l’apposita

piattaforma

al

seguente

link

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.
Sarà necessario cliccare sulla voce "Registrati e dai l'adesione".
Conclusa la procedura di registrazione, il sistema invierà una comunicazione mail
all’indirizzo di posta elettronica che l’esercente avrà comunicato durante la compilazione
della domanda, contenente le istruzioni dettagliate che consentiranno di generare le
credenziali di accesso alla piattaforma SIvoucher.
SI RACCOMANDA DI VERIFICARE LA CARTELLA SPAM DELLA PROPRIA CASELLA
DI POSTA ELETTRONICA, IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DELLA SUDDETTA
COMUNICAZIONE.
Con le credenziali ricevute il commerciante potrà collegarsi alla pagina web "SIvoucher"
per la gestione dei buoni alimentari.
All’atto di acquisto il fornitore potrà, alternativamente:
1) inserire manualmente il codice fiscale del beneficiario nell'apposito campo dedicato;

2) utilizzare un lettore di tessera sanitaria.
Dopo aver inserito il codice fiscale del beneficiario, il numero di scontrino fiscale e
l’importo della spesa effettuata dal cliente, il sistema chiederà l’inserimento del codice PIN
che il cittadino ha ricevuto con SMS al proprio numero di telefono cellulare al momento
della registrazione.
Il sistema procederà in modo automatico alla decurtazione dall’importo del buono
assegnato, della somma spesa e la procedura potrà dirsi conclusa.
Si rammenta che i buoni alimentari potranno essere utilizzati solo per l'acquisto delle
categorie merceologiche elencate nell’allegato A), pubblicato unitamente al presente
avviso.
FATTURAZIONE ESERCENTI.
I gestori/esercenti provvederanno alla richiesta di rimborso mediante fatturazione
elettronica fuori campo IVA ex art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72 con applicazione di euro 2,00
di bollo virtuale per importi superiori a euro 77,47, senza necessità di fare alcuna
rendicontazione, in quanto il Comune stesso sarà in possesso in tempo reale degli importi
erogati, attraverso una semplice consultazione della piattaforma.
L’amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse entro 60 giorni dalla data
di inoltro, previa verifica di regolarità contributiva del gestore, mediante acquisizione del
DURC on line.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto all’ammontare del voucher elettronico,
la differenza sarà a carico dell’acquirente/beneficiario.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Iglesias.
I dati personali raccolti con la manifestazione d’interesse inoltrate e di cui al presente
avviso saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del
procedimento amministrativo con modalità conformi alla normativa di cui al GDPR n.
679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).
Iglesias, 17 Giugno 2022

Il Dirigente
Dott. Paolo Carta

