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Comune di Faet o
Provincia di Foggia
AVVISO PUBBLIC O
EROGAZIONE BUONI ACQUISTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO UN
COMPONENTE ULTRASESSANTACLNQUENNE RESIDENTI NEL COMUNE DI FAETO
Il Comune di Faeto rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n . 33 del
08.11 .2012 e degli arti . 13 e ss . del "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed
ausili finanziari nonché.- .di--vantaggi-economici-in relazione-all iniziative--di=sii-l-uppo-i-n--rompoec-onomioo-sociale e di incremento della natalità e revoca precedente regolamento", provvederà ad erogare u n
contributo economico dell'importo pari ad € 200,00 in favore dei nuclei familiari comprendente almeno u n
componente ultrasessantacinquenne residenti nel territorio comunale .
L'iniziativa rientra nell'ambito degli interventi di assistenza economica e di sostegno del commercio locale .
II contributo economico verrà erogato sotto forma di buoni acquisto da consumarsi presso gli eserciz i
commerciali del territorio comunale che hanno aderito all'iniziativa .
L REQUISITI DEI BENEFICIARI
Per poter usufruire di tale contributo economico, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti :
A) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza : di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure
cittadinanza-di uno--Stato--non-appartenente--all'Unione Europea-a- condizione-che il cittadino sia-in possess odi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D .lgs 286/98 e successiv e
modifiche oppure carta di soggiorno per aMiliare
:
- di cittadino dell'Unione Europea . Altri titoli di soggiorno
oppure la relativa istanza di rilascio non saranno ritenuti validi ai fini dell'assegnazione del contributo ;
B) Residenza nel Comune di Faeto ;
----C) Nucleo-Familiare-composto da-almeno-un componente ultrasessantacinquenne alla data del 31 .12.2012 ; D) Indicatore della . Situazione_ Economica_(ISE) -da € 0,00 a €_1-0 .000,00-e-- 11ndicatore__della--Situazione- -- Economica Equivalente (ISEE) da € 0,00 a € 7 .000,00 ;
E) Inesistenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune di Faeto.
Il Comune provvederà in totale autonomia all'individuazione nominativa dei destinatari dei titoli di acquist o
e a recapitare presso l'indirizzo di residenza degli aventi diritto una lettera di invito ; con allegato apposito
modello di domanda predisposto dall'ufficio competente, da compilare e restituire all'Ufficio protocollo de l
Comune di Faeto, tramite raccomandata A/R o consegna a mano, entro le ore 12,00 del giorno 16 .04.2013 .
Un componente del nucleo familiare richiedente riceverà n . 1 carnet composto da n . 40 buoni acquisto, de l
valore nominale di € 5,00 cadauno e del valore complessivo pro capite di € 200,00, IVA inclusa .
2 . COSA SONO I BUONI ACQUIST O
I Ticket - Buoni acquisto sono titoli di acquisto, rappresentati fisicamente da buoni cartacei, utilizzabili
come denaro contante per l'acquisto di beni di consumo o di servizi resi da esercizi commerciali locali ch e
espongono l'apposita vetrofania riportante il logo dell'iniziativa . Ciascun Ticket - Buono acquisto ha un
valore nominale predeterminato di € 5,00, è stampato con tecniche anti-falsificazione e reca i seguenti dati :
- valore d'acquisto prefinanziato dal Comune ;
- la denominazione dell'Ente ;
- il numero identificativo e le generalità del beneficiario;
- il numero progressivo del buono nell'ambito `del carnet assegnato .
Ogni Ticket - Buono acquisto è : personale, non cedibile a terzi ; non commerciabile ; cumulabile con gli altri
buoni acquisto compresi nel carnet assegnato ; non utilizzabile parzialmente ; non convertibile in valuta; non
comportante la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente .
3. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI ACQUIST O
I buoni acquisto potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente presso i negozi di vicinato del territori o
comunale aderenti all'iniziativa, identificabili tramite la vetrofania riportante il logo dell'iniziativa .
Ogni avente diritto potrà spendere i buoni acquisto ad esso assegnati fino ad esaurimento .
Al momento dell'utilizzazione il beneficiario, previa esibizione di un documento di identità all'esercente ,
dovrà provvedere ad apporre la sua firma in maniera leggibile nello spazio riportato sul retro del buono e a
rilasciare al negoziante un numero di buoni acquisto sufficiente a coprire l'intera spesa (es. per una spesa di
23,00 euro saranno necessari n . 4 buoni da cinque euro più un versamento integrativo in denaro effettuat o
dal-cliente di--tascapropri-a-o--in alternativa;-5 buoni acquisto da cinque euro che però non daranno diritto
al resto a carico del negozio) . L'esercente, accertata l'identità del beneficiario e riconosciuta la legittimit à
dei titoli, erogherà la fornitura o il servizio all'utilizzatore, provvedendo alla convalida e al ritiro dei buoni
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acquisto che mensilmente restituirà al Comune emittente, erte ai ddcumentifiscali, per la liquidazion e
e il pagamento del loro controvalore monetario.
I buoni acquisto scadranno il 31 dicembre 2013 e dopo tale data non potranno più essere utilizzati . Alla
scadenza, il beneficiario dovrà restituire all'Ente i buoni scaduti rimasti inutilizzati . La mancata fruizione dei
buoni non potrà in alcun modo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in danaro .
Qualora l'utente contravvenga alle disposizioni sull'utilizzo dei buoni, decadrà in via immediata dal
beneficio economico-riconosciuto,-con obbligo di-restituzione cíell nter-0 controvalore-dai*buoniicevuti
ancorché utilizzati .
Gli esercizi commerciali convenzionati avranno l'obbligo di segnalare all'Ente la violazione sul non corrett o
utilizzo dei buoni da parte dei beneficiari del contributo economico .
Sono fatte salve tutte le iniziative, giudiziarie e non, conseguenti all'utilizzo improprio dei buoni acquisto ,
anche ai fini della salvaguardia dell'alto valore sociale ad essi riconducibile .
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La concessione del contributo economico è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte de l
beneficiario (preferibilmente il capo famiglia del nucleo familiare) .
I cittadini in possesso dei requisiti di cui al punto n . 1 dovranno compilare la domanda di assegnazione dei
buoni acquisto-utilizzando-1-'-apposito-modello recapitato presso-l'indirizzo-di residenza -e-disponibile-presso
l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Poeto, ubicato al I° piano della Residenza Municipale .
La domanda debitori-lente compilata ivi . tutte le sue parti e sottoscritta dall'avente diritto dovrà pervenire
all'Ente entro le ore 12,00 del giorno 16 .04.2013 e potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R de l
servizio postale o altra agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo : Comune di Faeto - Via Cappella
- n.-1 71020 Faeto--(FG) ovvero -consegnata a-mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Faeto . -A certificare
l'arrivo entro i termini,_ farà_f- .ede-il timbro- di- arrivo_apposto .dalL'Ufficiocomunale _Protocollo .
Il Comune di Faeto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore .
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'avent e
diritto e, per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno CE o carta di soggiorno . Le
domande incomplete o prive degli allegati saranno considerate irricevibili .
S. RITIRO DEL BUONI ACQUISTO
Scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune di •Faeto procederà a verificare l a
documentazione prodotta e a comunicare ai richiedenti l'assegnazione dei buoni acquisto o il no n
accoglimento dell'istanza.
Il ritiro potrà essere effettuato dall'avente diritto personalmente o da altro soggetto incaricato munito d i
delega scritta . In caso di delega, il delegato dovrà esibire e produrre in copia un proprio documento d i
identità in corso di validità .
I buoni saranno consegnati ai beneficiari unitamente all'elenco dei esercizi commerciali in cui gli stess i
saranno spendibili . Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni entreranno nella sua piena disponibilità e
qualsiasi tipo di evento che non ne consentirà l'utilizzo impedirà altra erogazione .
I beneficiari che non ritireranno i buoni acquisto entro il 31 .08.2013 e/o che nel corso dell'anno 201 3
perderanno i requisiti per i quali si è proceduto all'ammissione del contributo economico decadranno da l
beneficio e saranno obbligati a restituire i buoni assegnati, ove già ritirati .
I buoni non ritirati concorreranno a costituire economie di spesa per l'Ente .
L'amministrazione non potrà in alcun modo essere considerata responsabile nel caso di furto o smarriment o
dei buoni acquisto o di altro evento riconducibile all'iniziativa in parola .
Per ulteriori informazioni, recarsi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Faeto, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10 .00 alle ore 12 .00, o telefonare al seguente numero : 08811973290 . Il responsabile del
procedimento è la sig .ra LANAVE Maria Assunta .
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