COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

S. Margherita Ligure, 06 aprile 2020
Agli esercizi commerciali alimentari del Comune di Santa Margherita Ligure
OGGETTO: Emergenza Covid-19 - Ricerca di esercizi commerciali disposti ad
accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Santa Margherita Ligure.
Il Governo, con Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020, ha messo a disposizione dei
Comuni italiani fondi destinati a sostenere immediatamente i cittadini più in difficoltà a causa
dell’epidemia Covid 2019.
Il Comune di Santa Margherita Ligure ha deciso di utilizzare questi fondi attraverso l’emissione di
buoni spesa da € 10,00 e da € 20,00, che saranno consegnati direttamente ai cittadini in difficoltà,
per essere spesi - per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci negli esercizi commerciali e nelle Farmacie che saranno disposti ad accettarli come mezzi di
pagamento.
Per ottenere il rimborso delle somme, gli esercenti che accettano buoni spesa del Comune
dovranno:
- emettere una nota di debito intestata al Comune di S. Margherita Ligure indicando tutti gli
elementi di identificazione dell’azienda (ragione sociale, codice fiscale /partita IVA, IBAN )
e inoltre l'elenco dei buoni ricevuti, per il rimborso che dovrà riportare il codice CIG, il
numero di impegno ed i numeri di serie stampati sui buoni di cui si chiede il rimborso.
La nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta.
La nota di debito sarà pagata al massimo entro 30 giorni dalla data di emissione.
Non è richiesta alcuna altra formalità.

Gli esercizi commerciali disposti ad accettare i buoni spesa del Comune sono invitati a
comunicare la loro disponibilità e a chiedere eventuali chiarimenti:
entro le ore 12.00 di venerdì 10 aprile 2020
- via email: buonospesa@comunesml.it
- via telefono : 335/8411334
Il Sindaco
Paolo Donadoni
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