Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL
DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 (CD DECRETO RISTORI TER) - ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/03/2020
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA
Con il Decreto Ristori ter, il Governo ha stanziato nuovi fondi a favore dei Comuni per supportare le
fasce della popolazione duramente colpite dalla seconda ondata della pandemia.
Le risorse sono destinate ad aiutare in particolare quei cittadini che in questi giorni di emergenza
incontrano difficoltà nell’acquisto di generi alimentari.
SI INVITANO
le attività commerciali e le farmacie ubicate nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro
interessate all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie
disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima
necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso la
compilazione del modulo in allegato.
Il modulo debitamente compilato, sottoscritto digitalmente, in alternativa, sottoscritto in calce con
firma autografa (in questo secondo caso andrà inviato scansionato, come allegato, in formato PDF,
unitamente alla scansione del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità) e completo di
procura speciale qualora venga inoltrato da altro soggetto incaricato diverso dal titolare/legale
rappresentante, va inviato tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale del Comune di
Savignano sul Panaro comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it – entro il giorno
09/02/2021
I cittadini beneficiari:
- ricevono, il voucher elettronico dell’importo riconosciuto virtualmente dentro la tessera
sanitaria;
- utilizzano le somme riconosciute dall’Ente in una o più attività commerciali accreditate fino al
totale consumo dell’importo attribuitogli, attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria,
confermando l’esito della singola operazione con il pin ricevuto tramite sms all’atto
dell’attivazione del buono.
Al presente avviso possono aderire sia le attività commerciali aperte al pubblico in base alle
disposizioni vigenti, sia quelle attualmente chiuse al pubblico che effettuano la consegna a domicilio.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:
- prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;
- prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi
da maquillage;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci;
- ricariche telefoniche.
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I buoni spesa sono utilizzabili fino al 31/03/2021 presso tutte le attività commerciali aderenti
all’iniziativa ubicate in uno dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Vignola.
Requisiti
Tecnici e informatici:
scaricare App Sivoucher dalla versione android 4.4 e successive
Altri requisiti:
Si precisa che il Comune di Savignano sul Panaro provvederà a costituire ed a pubblicare
immediatamente l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie, implementandolo
successivamente sulle base delle adesioni via via pervenute.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio e la categoria merceologica (o le categorie
merceologiche) di appartenenza;
- l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (Es. richiesta di
importi minimi di spesa, ecc);
- l’eventuale disponibilità ad applicare una scontistica sul prezzo della spesa (in questo caso andrà
indicato lo sconto applicato).
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
-

Si accreditano attraverso App Sivoucher risultando quindi nell’elenco comunale;

-

Scaricano l’importo del buono, totale o parziale, con la semplice “lettura” della tessera sanitaria
e del pin che in contemporanea il cittadino riceve sul cellulare;

-

Attraverso App Sivoucher precedentemente scaricata inquadra si autentica, scansiona il codice
a barre, visualizza importo residuo, inserisce importo dello scarico e chiede al cittadino di
inserire PIN.

Fanno richiesta di rimborso al comune mediante fattura elettronica, senza dover fare alcuna
rendicontazione, in quanto l’Unione Terre di Castelli è in possesso in tempo reale delle somme erogate
dalle attività. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.
Prima di emettere la fattura elettronica il negoziante deve prendere contatti con il Servizio Sociale
Territoriale dell’Unione Terre di Castelli per accertarsi dei dati obbligatori da indicare in fattura, pensa il
rifiuto delle stesse, rivolgendosi esclusivamente a:
-

Valentina Balzano – 059/777705 – valentina.balzano@terredicastelli.mo.it

-

Sereni Giorgio – 059/777613 – giorgio.sereni@terredicastelli.mo.it

-

Debora Lettieri – 059/777727 – debora.lettieri@terredicastelli.mo.it

Altre disposizioni
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La presentazione della domanda di inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso, costituisce
anche accettazione ed impegno rispetto a tutte le disposizioni previste dall’avviso stesso.
L’esercizio commerciale o la farmacia sono tenuti ad accettare i buoni spesa dal momento
immediatamente successivo alla propria pubblicazione in elenco.
L’elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune e costantemente aggiornato.
Informazioni
Per informazioni e per l’invio del modulo di adesione gli interessati potranno rivolgersi
esclusivamente agli uffici SUAP del territorio di riferimento:
Comune di Savignano sul Panaro
Via Doccia n. 64 – 41056 Savignano s/P
PEC comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it
tel. 059 759935
orario ricevimento telefonate: lun-mar-gio-ven: 8.30 - 13, gio: 15 -18
Sara Bergamini, s.bergamini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Melissa Barbieri, m.barbieri@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Damiano Bettelli, d.bettelli@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Monia Melotti, m.melotti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it
Per le informazioni relative alla fatturazione e alle procedure informatiche gli interessati potranno
rivolgersi presso il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli esclusivamente a:
- Valentina Balzano – 059/77 77 05 – valentina.balzano@terredicastelli.mo.it
- Sereni Giorgio – 059/77 76 13 – giorgio.sereni@terredicastelli.mo.it
- Debora Lettieri – 059/77 77 27 –debora.lettieri@terredicastelli.mo.it

