Emergenza Covid-19: MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021
Indicazioni per la rendicontazione dei buoni spesa ritirati nei punti vendita
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in oggetto sono invitati a procedere a partire dal 2
gennaio 2022 ed entro il 31 gennaio 2022 alla rendicontazione e alla consegna dei buoni spesa
ritirati al fine di poterne conseguire il rimborso da parte del Comune di Cremona.
A tal riguardo si prega di voler adottare le modalità contenute nelle seguenti indicazioni:
•

i buoni spesa ritirati nei punti vendita aderenti dovranno essere consegnati a partire da lunedì
2 gennaio 2022 presso gli uffici del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona con
sede in corso Vittorio Emanuele II n. 42 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00);

•

è opportuno che ogni esercizio commerciale aderente consegni i buoni spesa ritirati nei
propri punti vendita già suddivisi per tagli (da 10, 20 e 50 Euro) così da facilitare le
operazioni di conteggio;

•

in sede di consegna dei buoni spesa dovrà essere consegnata anche l’apposita distinta per la
rendicontazione pervenuta a mezzo mail e scaricabile dal sito istituzionale;

•

nei giorni successivi alla consegna dei buoni spesa e della distinta gli uffici comunali
provvederanno ad effettuare una verifica tramite conteggio dei buoni consegnati. Nel caso si
riscontrassero difformità si provvederà a prendere contatto con l’esercizio commerciale
interessato attraverso i canali indicati in sede di adesione;

•

trascorsi quattordici giorni dalla consegna dei buoni e della distinta e in mancanza di
comunicazioni circa difformità riscontrate, sarà possibile per l’esercizio commerciale
procedere con l’emissione della relativa nota di debito al fine dell’ottenimento del rimborso
(non potranno essere accettate fatture fiscali). Si specifica che per il Comune di Cremona la
ricezione della distinta per la rendicontazione dei buoni spesa è considerata sufficiente a
giustificare il trasferimento delle risorse corrispondenti alle somme dovute a rimborso;
pertanto, l’emissione di nota di debito è a discrezione dell’esercizio commerciale.

Per ogni necessità, compresa la richiesta di un contatto telefonico, è possibile fare riferimento al
seguente indirizzo mail: politichesociali@comune.cremona.it
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