DETERMINAZIONE
n. 435 del 18/12/2020
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E GLI ESERCIZI COMMERCIALI
PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
relativi allegati" :
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
Visto il decreto-legge 23 novembre 2020 , n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto che all’art. 2 il suddetto decreto così cita: comma 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un
fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Comma 2 Per l'attuazione del presente articolo i comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
Vista l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Preso atto in generale che le amministrazioni devono garantire nell’interesse sociale condizioni di
concorrenza e la massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente;
Ritenuto di procedere tramite l’Avviso pubblico allegato, quale parte integrante alla presente
determinazione, per la formazione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di buoni spesa
per l’acquisto di beni alimentari e favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
Visto l’Avviso pubblico e la Domanda di partecipazione allegati, quali parti integranti alla presente
determinazione;
Dato atto che il suddetto Avviso e la Domanda di partecipazione vengono pubblicati all’Albo Pretorio on-line
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del Comune di Vigarano Mainarda e trasmessi alle Associazione di categoria al fine di darne una più ampia
divulgazione;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge relativi a
pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii;
DETERMINA
Per le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

•

di dare atto che il decreto-legge 23 novembre 2020 , n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare rimanda all ’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

•

di approvare l’Avviso Pubblico allegato quale parte integrante alla presente determinazione, e la
Domanda di partecipazione quale parte integrante all’allegato, per la formazione di un elenco di
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e favore di
nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19;

•

di dare atto che:
•

il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge relativi a
pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs
33/2013 ss.mm.ii;

•

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il
sottoscritto
Capo Settore Servizi alla Persona, Cazziari Cristina;

•

di dare atto ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della L.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

•

di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico e relativo allegato, all’Albo Pretorio on
line e alla trasmissione alle Associazione di categoria al fine di darne una più ampia divulgazione.
•
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Servizi Sociali

Manifestazione di interesse per aderire a iniziativa di solidarietà
alimentare D.L. 154/2020 – ORD. 658/2020
(Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a
e residente in
n.
CAP.

Prov.

alla Via

C.F.:

□ Legale Rappresentante dell’attività commerciale _______________________________________
con sede in
CAP.
Fax

Via
C.F. o Partita I.V.A.
e-mail

n.
PEC

,

CHIEDE
Conformemente al Decreto-Legge 154/2020 e all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile 658/2020, di aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare promossa dal Comune di Vigarano
Mainarda per l’assegnazione di buoni spesa/voucher elettronici da corrispondere a favore di nuclei
familiari in condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
codice Ateco dell’attività:
❑ codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande);
❑ codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
❑ codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
❑ codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati;
❑ codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati;
❑ codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
❑ codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;
❑ codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo per
vendita di generi alimentari).
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−

di aver preso visione del bando emanato dal Comune di Vigarano Mainarda e di accettarne
integralmente il contenuto;

−

che l’esercizio commerciale è iscritto alla C.C.I.I.A. di
per l’attività

al n.

−

che l’esercizio commerciale, che reca l’insegna
vendita operante nel territorio comunale ubicato in via/piazza

dispone di un punto
;

−

di non essere sottoposto a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura
penale, civile e amministrativa;

−

di essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi;

−

che l’esercizio commerciale osserva e rispetta i requisiti ambientali, di sicurezza igienico –
sanitario degli ambienti e dei dipendenti (DUVRI) ed avere locali idonei a garantire le massime
condizioni di sicurezza ed il rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus
covid – 19;

;

Con la presente, altresì, formalmente
ASSUME L’IMPEGNO DI:
−

accettare l’utilizzo dell’applicazione “GLAB” per la gestione dei buoni spesa sotto forma di voucher
elettronici e di dotarsi di dispositivo mobile (anche smartphone Android) per il suo utilizzo;

−

accettare dalla clientela il buono spesa elettronico assegnato dal Comune di Vigarano Mainarda
previo riscontro sulla titolarità del buono spettante tramite l’applicazione “GLAB”;

−

verificare che i buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari
(sono tassativamente esclusi: alcolici e super alcolici vari, tabacco, altri generi voluttuari);

−

dare atto che i buoni non sono cedibili, salvo espressa delega autorizzata dal Comune di
Vigarano Mainarda, né commercializzabili e non danno diritto a resto in denaro;

−

garantire la spendibilità dei buoni spesa fino alla scadenza del 30 giugno 2021;

−

applicare un eventuale ulteriore sconto del
gli acquisti effettuati;

−

esporre all'esterno o all’interno del proprio punto vendita l'adesione all'iniziativa;

−

accettare che il Comune di Vigarano Mainarda rimborserà il quantitativo dei buoni spesa erogati
presso l’esercizio commerciale a seguito di richiesta di pagamento e di verifica della congruenza
dell’importo con la rendicontazione presente in piattaforma “GLAB” e comunque entro il limite,
per tutti gli esercizi che sottoscriveranno la convenzione, del totale delle risorse messe a
disposizione per tale iniziativa;

−

di nominare come referente dell’iniziativa il Sg./la Sg.ra
seguente numero telefonico
.

% agli assegnatari dei buoni spesa per

reperibile al

Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma
7 legge 136/2010
COMUNICA
l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari del servizio in oggetto:
Istituto
COORDINATE BANCARIE ( IBAN)

ID. PAESE

CIN

Codice ABI
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Codice CAB

Numero conto corrente

Persona delegata ad
operare sul conto
C.F. della persona
delegata

Infine, conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti
dall’iniziativa e, se previsto, dell’eventuale svolgimento del servizio di cui trattasi.
Luogo e data
Firma

Si allega la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/436563
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di esercenti
presenti nel territorio comunale a convenzionarsi con il Comune di
Cento per erogare generi alimentari e di prima necessità per il valore dei
buoni spesa assegnati ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid–19
IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Con il presente Avviso il Comune di Vigarano Mainarda intende individuare gli esercizi commerciali
operanti nel territorio comunale e interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare
prevista dal Decreto-Legge n. 154 del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede espressamente che: “...Ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
L’obiettivo della manifestazione di interesse è la costituzione di un elenco di esercizi commerciali,
che potranno convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei buoni spesa spettanti
ai cittadini individuati dal Comune, tramite l’uso di una app e una procedura informatizzata. I
cittadini potranno utilizzare il valore del buono erogato per l'acquisto di generi alimentari che il
Comune assegnerà ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid–19 e a quelli in stato di bisogno.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/737041
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

RENDE NOTO
che il Comune di Vigarano Mainarda (FE) intende espletare la presente manifestazione
di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali, che potranno
convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei buoni spesa spettanti ai cittadini
individuati dal Comune, tramite l’uso di una app e una procedura informatizzata. I cittadini potranno
utilizzare il valore del buono erogato per l'acquisto di generi alimentari che il Comune assegnerà ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
Covid–19 e a quelli in stato di bisogno.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono manifestare il loro interesse e la loro disponibilità le aziende che hanno almeno un punto
vendita nel territorio comunale di Vigarano Mainarda e sono iscritte presso la Camera di
Commercio con uno dei seguenti codici Ateco:

- codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande);

- codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;

- codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati;

- codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati;

- codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/737041
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

- codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo per
vendita di generi alimentari).
Gli esercizi commerciali in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura
penale, civile e amministrativa;
− essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi;
− osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico – sanitario degli ambienti e dei
dipendenti (DUVRI) ed avere locali idonei a garantire le massime condizioni di sicurezza ed il
rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus covid –19;
I soggetti interessati si impegneranno a quanto segue:
1. avere la disponibilità di uno o più terminale/i informatico/i collegato/i alla rete internet
(anche smartphone) per:
2. accedere ed accreditarsi presso l’applicazione “GLAB” per la gestione dei buoni spesa;
verificare, al momento della vendita, i dati del beneficiario del buono spesa ai fini
dell’erogazione del buono spettante e registrare il buono in APP mediante QR CODE della
tessera digitale;
3. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di
prodotti alimentari e beni di prima necessità;
4. Non erogare ai cittadini beneficiari dei buoni spesa/voucher resto in denaro in caso di
spesa per importo parziale del buono assegnato, l’utente potrà accedere fino a
esaurimento delle risorse assegnate;
5. essere disponibili ad applicare un eventuale sconto sui prodotti acquistati con i buoni spesa
(precisando la relativa percentuale nella domanda di partecipazione);
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/737041
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

6. esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione all’iniziativa di solidarietà alimentare
del Comune di Vigarano Mainarda per da consentire la riconoscibilità dell’iniziativa;
7. essere consapevole che il pagamento del valore dei buoni elettronici erogati sarà effettuato
dal Comune di Vigarano Mainarda, successivamente alla presentazione di relativa nota di
addebito da parte degli esercenti in seguito all’avvenuta erogazione ai beneficiati del valore
del buono spesa, come risultante dalla rendicontazione resa disponibile dalla applicazione
adottata;
8. accettare che il Comune rimborserà il quantitativo dei buoni spesa erogati presso l’esercizio
commerciale a seguito di richiesta di pagamento e di verifica della congruenza dell’importo
con la rendicontazione presente nella piattaforma elettronica utilizzata e comunque entro il
limite, per tutti gli esercizi che sottoscriveranno la convenzione;
9. prestare il consenso al trattamento dei dati conferiti per la manifestazione di interesse e che
saranno utilizzati dal Comune di Vigarano Mainarda ai soli fini dell’espletamento degli
adempimenti previsti dalla procedura.

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente avviso
redigendo la domanda allegata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del
DPR 445/2000 con le seguenti modalità di invio:
-

Posta elettronica certificata: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it (se comunicazione
inviata da un indirizzo di PEC)

-

Posta elettronica convenzionale: servsociali@comune.vigarano.fe.it (se comunicazione inviata
da un indirizzo di posta non certificata)

Alla domanda/dichiarazione l’interessato deve allegare copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del dichiarante.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/737041
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Il Comune di Vigarano Mainarda procederà alla verifica delle istanze pervenute e pubblicherà
l’elenco delle attività commerciali ritenute ammissibili sul sito istituzionale dell’Ente:
https://www.comune.vigarano.fe.it e si riserva, inoltre, la possibilità di pubblicare il suddetto elenco
su ulteriori strumenti di comunicazione per garantirne adeguata pubblicità.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEI BUONI SPESA
L'erogazione del buono spesa avverrà mediante l’applicazione “GLAB” di Gaspari Group srl.
Le istruzioni per l’utilizzo si allegano al presente bando di cui fanno parte
Si precisa inoltre che i buoni spesa/voucher:
• danno diritto esclusivamente all’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità. Sono
tassativamente esclusi:
a) alcolici e super alcolici;
b) tabacco;
c) altri generi voluttuari;
• non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dai titolari
individuati dall’Amministrazione Comunale, salvo espressa delega ad altro familiare o cittadino,
autorizzata per scritto dall’Amministrazione Comunale e comunicata all’esercizio da parte del
Comune di Vigarano Mainarda;
• comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti (o in denaro elettronico) l’eventuale
differenza in eccesso tra il valore nominale del buono e il maggior costo dell’acquisto;
• i beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per effettuare i propri acquisti di generi alimentari
entro e non oltre il 30 giugno 2021 (termine per la spendibilità).
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/737041
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA E L’ACCORDO TRA LE PARTI
Con la presente manifestazione di interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica. L’avviso rappresenta una mera
procedura di individuazione esercenti, per l’erogazione dei servizi oggetto dell’Avviso, da inserire
nel costituendo albo/elenco del Comune di Vigarano Mainarda ai sensi di quanto stabilito nel
Decreto-Legge n. 154 del 23 novembre 2020, e non comporta in capo all’Ente Pubblico alcun
obbligo ad instaurare con i soggetti aderenti rapporti contrattuali per l’erogazione delle prestazioni.
Il Comune di Vigarano Mainarda sottoscriverà una Convenzione tra le parti nelle modalità stabilite
dallo stesso Ente.
La Convenzione conterrà: gli obblighi delle parti, le modalità con cui il Comune di Vigarano
Mainarda erogherà all’esercente il corrispettivo successivamente alla presentazione di relativa
nota di addebito accompagnati dalle copie (non valide ai fini fiscali) degli scontrini giustificativi degli
acquisti effettuati.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di
Vigarano Mainarda ai seguenti recapiti:
Telefono: 0532436428
Email:

Vigarano Mainarda, 18/12/2020
Il Capo Settore Cazziari Cristina

44049 VIGARANO MAINARDA – Via Municipio, 1 - Fax 0532 436563 – Tel. 0532 436923
Email: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
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Guida all’App

Validatore Tessere Spesa
Per gli esercenti

1

Innanzitutto, scarica l’App da Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.gasparilab.gcardscanner
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2

Dopo aver avviato l’App, inserisci il PIN
che ti ha fornito il Comune. Dovrai inserirlo
solo la prima volta che apri l’App.
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3

Ora puoi scegliere se eseguire un nuovo
pagamento o se visualizzare la cronologia
di tutti i tuoi pagamenti.

4

Se premi il pulsante “Esegui pagamento”,
si aprirà la fotocamera, con cui devi
inquadrare il Codice QR presente sulla
tessera del cliente.
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5

Vedrai il numero della tessera, il nome e il
codice fiscale del suo proprietario.
Inserisci l’ammontare dell’importo speso,
fai una foto dello scontrino e premi il
pulsante “Esegui transazione”.

6

Un messaggio ti avvertirà che l’operazione
è andata a buon fine!
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7

Se invece scegli “Cronologia pagamenti”,
potrai visualizzare tutti i pagamenti fatti
con le Tessere Spesa Digitali presso il tuo
esercizio e i relativi importi.

SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 18/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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