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Oggetto: Manifestazione di interesse per fornitura prodotti della propria attività – Contributo 

Emergenza Sociale Covid- 19.  

 

S I   A V V I S A 

che l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 10/02/2021, al fine di venire 

incontro alle esigenze e alle necessità delle famiglie in condizione di particolare disagio sociale ed economico, 

ha attivato un servizio di concessione di contributi/buoni spesa Covid-19, spendibili presso le attività 

commerciali della nostra città.  

A tal fine gli esercenti commerciali di attività del settore di beni di prima necessità quali: 

- prodotti alimentari di qualsiasi natura, anche da asporto, con esclusione di alcolici e superalcolici;  

- prodotti farmaceutici ed articoli medicali ed ortopedici; 

- articoli per l’igiene e la cura della persona e della casa; 

- cartolibrerie (libri e materiale scolastico), 

aventi sede nel Comune di Villa Castelli, che intendono aderire alla iniziativa denominata “Contributo di 

Emergenza Sociale Covid-19”, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

all’acquisizione dei buoni spesa attraverso il portale villacastelli.bonuspesa.it 

Nel rispetto della normativa in materia di gestione fiscale e amministrativa dei buoni alimentari (assimilabili 

all’art. 6 quater del D.P.R. n. 633 del 1972), le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa, ai fini del 

relativo rimborso, dovranno adeguarsi alle seguenti disposizioni: 

- Al momento della vendita il negoziante dovrà effettuare una doppia stampa dello scontrino 

elettronico/documento commerciale “NON RISCOSSO”. 

- Successivamente il negoziante, al fine di ottenere il rimborso da parte del Comune, dovrà emettere 

regolare fattura elettronica PA (operazione fuori campo IVA art. 2, comma 3, lett. a) codice N2) 

allegando copia degli scontrini emessi - riferiti esclusivamente ai buoni spesa Covid-19 - insieme 

all’estratto conto dei movimenti desumibili dalla piattaforma villacastelli.bonuspesa.it  

Si fa presente che, i buoni spesa saranno associati al codice fiscale/tessera sanitaria del beneficiario e saranno 

comunicati mediante sms sul telefono cellulare del beneficiario con indicazione dell’importo riconosciuto e un 

codice PIN per il suo utilizzo. 

Il commerciante, per poter accettare i buoni digitali, dovrà accedere all’area riservata della piattaforma 

(login.bonuspesa.it), inserendo le proprie credenziali che riceverà via email dal Comune, ad avvenuta 

accettazione della richiesta di manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa.   

Il credito riconosciuto al cittadino relativo al bonus spesa dovrà essere utilizzato liberamente entro e non oltre 

il 17/04/2021. 
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