
COMUNE DI PELLEZZANO 
Provincia di Salerno 

C.A.P. 84080 - Tel. 089/568717      Cod. Fisc. 80020870657 
________________________________________________________________ 
 

AVVISO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 

NECESSITA’ 

 

VISTO il D.L. 73 del 25/05/2021, art. 53, “Sostegni bis”, che richiama l'ordinanza del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, inerente il sostegno alimentare in 

favore delle famiglie che hanno subito effetti negativi derivanti dalle misure poste in essere a 

livello nazionale e regionale di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19 o che 

comunque hanno una situazione di difficoltà economica; 

RILEVATO che i Comuni, con la succitata Ordinanza, sono autorizzati all’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti in 

appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;  

AVVISA 

I gestori delle attività che vendono generi alimentari o prodotti di prima necessità del 

territorio comunale, di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” emessi 

IN MODALITÀ QR CODE che il Comune di Pellezzano elargirà alle famiglie in difficoltà 

economiche a seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari o prodotti 

di prima necessità.  

La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro il 30 novembre 2021, inviando il 

modulo allegato al presente all’indirizzo e-mail “ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it“ 

o consegnandolo manualmente all’Ufficio URP presso Palazzo di Città in Piazza Municipio 1, 

dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:30, il Lunedì ed il Giovedì pomeriggio 15:45-18:15. 

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che 

sarà pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.pellezzano.sa.it nella sezione “BUONI 

SPESA COVID-19” visibile in home page, in cui saranno inseriti indirizzo e recapito 

telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono spendibili.  

Pellezzano 17/11/2021         

          Il Sindaco 

                  dott. Francesco Morra 

 

mailto:ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it
http://www.comune.pellezzano.sa.it/


COMUNE DI PELLEZZANO 
Provincia di Salerno 

C.A.P. 84080 - Tel. 089/568717                  Cod. Fisc. 80020870657 
________________________________________________________________ 

AL COMUNE DI PELLEZZANO 

Piazza Municipio, 1  

84080 PELLEZZANO (Sa)  

e-mail : ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it 

 

DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI 

PELLEZZANO - IN MODALITÀ QR CODE - DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICHE ANCHE CAUSA DELL’EMERGENZA COVID. 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, 

il____________ residente a ____________________ cod. fiscale____________________; 

nella sua qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante 

etc.)_____________________________________________________________________ 

dell’attività commerciale di generi alimentari denominata: 

________________________________________________________________________, 

ubicata in Pellezzano (SA) alla via _______________________________________, frazione 

________________________, tel. fisso ________________ , cellulare__________________, 

e-mail ___________________; 

DICHIARA 

 la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno emanati dal Comune 

di Pellezzano (SA), ai cittadini che versano, anche a causa dell’emergenza Covid 19, 

in gravi difficoltà economiche, presso l’esercizio sopra indicato;  

 Di essere consapevole: 

- che gli esercenti saranno abilitati su una piattaforma online realizzata dalla 

società “Sintesi Soluzioni Innovative” con sede in Via dei Lombardi, 23, 

84085 - Mercato San Severino (SA) https://www.covid19buonispesa.it/. Su 

detta piattaforma saranno presenti anche dei video tutorial ed un servizio di 

assistenza telefonica dedicato, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 dalle 14:30 alle 18:30; 

- che il software che gestirà l'intera procedura genera al cittadino un buono 

elettronico individuale con QR-Code, riportante anche i dati anagrafici, 

l’importo beneficiato ed il riepilogo delle norme di funzionamento. Tale 

voucher, al pagamento della spesa negli esercizi abilitati, sarà mostrato 

(tramite Smartphone o in formato cartaceo) al personale di cassa, il quale, 

mediante un qualsiasi Smartphone, effettuerà la lettura del QR Code e sarà 

dirottato sulla piattaforma online per autenticarsi, inserire l’importo e gli 

estremi della vendita. Al termine della transazione arriverà una notifica al 

cittadino con il saldo aggiornato.  

- che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Pellezzano (Sa) a 

partire dal 10/01/2022 relativamente agli importi totalizzati sino alle 23:59 del 

09/01/2022. Successivamente l’attività potrà richiedere il pagamento ogni 

https://www.sintesiweb.it/


qualvolta verrà raggiunta la soglia minima di 500,00 € oppure ogni 15 giorni a 

partire dal 10/01/2021, compilando l'apposito modello; 

- che gli Uffici preposti saranno in grado di verificare il saldo a favore 

dell’attività e gli estremi dello scontrino fiscale emesso direttamente 

sull’apposita piattaforma. Identicamente a quanto già fatto nelle precedenti 

distribuzioni, al fine di garantire il pagamento degli importi dovuti e 

l’operatività degli Enti preposti al controllo, vi sarà la necessità di presentare i 

relativi scontrini fiscali all’Ente e gli stessi potranno essere rilasciati al cliente 

o in originale, o in copia conforme, all’atto della vendita. Inoltre, in alternativa, 

è possibile emettere verso il Comune di Pellezzano – Area Affari Generali 

(COD. FATTURAZIONE: HU7QXH) fattura elettronica riepilogativa degli 

scontrini emessi, indicando semplicemente data, importo riepilogativo e 

periodo di vendita considerato. Si ricorda che verso le Pubbliche 

Amministrazioni vige l’obbligo di fatturazione in regime di split payment. Tale 

modalità potrà essere meglio esposta dai professionisti di fiducia dell’attività; 

- che l’Ente salderà unicamente le vendite registrate sulla piattaforma con 

annessi estremi delle ricevute fiscali emesse; 

- che i buoni spesa hanno validità dal 01/12/2021 al 31/01/2022. 

 

DICHIARA, altresì, 

 di essere consapevole che il buono spesa dà diritto all’acquisto esclusivamente di 

prodotti alimentari e beni di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non 

comprende: a) alcolici (vino, birra e superalcolici vari); b) arredi e corredi per la 

casa (stoviglie, tendaggi etc.) e di assumere l'impegno formale di non fornire i 

suddetti prodotti se pagati col buono spesa in argomento; 

 di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali, 

che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al 

procedimento connesso al presente avviso;  

 

Pellezzano, lì _________________ Il dichiarante ____________________  

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

dichiarante.  

La presente istanza dovrà pervenire ENTRO IL 30_NOVEMBRE 2021 (barrare 

la modalità di consegna scelta): 

□ all’indirizzo e-mail: ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it ; 

□ consegna manuale presso Ufficio URP in Piazza Municipio 1, Pellezzano 

(SA), 84080. 

 

Il Comune si riserva di integrare l'elenco dei soggetti man mano che perverranno le adesioni. 
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COMUNE DI PELLEZZANO 
C.A.P. 84080 - Tel. 089/568717                  Cod. Fisc. 80020870657 
_____________________________________________________________ 

AL COMUNE DI PELLEZZANO  

Piazza Municipio, 1 84080 PELLEZZANO (SA)  

 

AUTODICHIARAZIONE CONSEGNA BUONI SPESA COMUNE DI PELLEZZANO 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, 

il____________ residente a ____________________ cod. fiscale____________________; 

nella sua qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante etc.) 

_____________________________________________________________________ 

dell’attività commerciale: 

________________________________________________________________________, 

ubicata in Pellezzano (SA) alla via _______________________________________, frazione 

________________________, tel. ________________, 

P.IVA_____________________________, 

C.F. attivita' ___________________________________. 

DICHIARA 

 Di non aver venduto, ricevendo in cambio i buoni spesa del Comune di Pellezzano per 

emergenza COVID-19, beni non configurabili come generi di prima necessità. 

DICHIARA altresì,  

Di aver complessivamente fornito beni alimentari e/o di prima necessità per un totale di 

___________________€.  

 

Pertanto, si richiede il pagamento per un importo pari al totale indicato da effettuarsi 

all’IBAN 

 

 

Intestato a ________________________________________. 

 

Si fa presente che questa è la richiesta di pagamento n._______ . 

 

Dichiaro in ultimo di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati 

personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al 

procedimento connesso al presente avviso;  

Pellezzano, lì _________________                    Il dichiarante ____________________  

 
n.b. Il presente modulo può essere presentato ogni 15 giorni a partire dal 10/01/2022, 
o al raggiungimento della somma di 500.00€. 


