Città di
Cava de’ Tirreni

AVVISO PUBBLICO
per la adesione degli esercizi commerciali interessati all’iniziativa natalizia
a carattere solidale denominata “REGALO SOSPESO” II edizione
in attuazione della DGC n. 264 del 14/11/2019
Premessa
Il Comune di Cava de’ Tirreni organizza per il 2019 la seconda edizione dell’iniziativa natalizia a
carattere solidale “REGALO SOSPESO”.
Ispirandosi all’usanza del “caffè sospeso” il Comune intende invitare i cittadini che lo
desiderano ad acquistare un sono presso i negozi che aderiscono all’iniziativa per donarlo a chi
ne ha bisogno.
Il commerciante avrà cura di prendere nota in un apposito registro del nominativo del
donatore, della data di acquisto e della tipologia di oggetto lasciato come “regalo sospeso” e
rilascerà all’acquirente una ricevuta priva di valore fiscale.
A conclusione del progetto, prevista all’atto del ritiro dei doni presso i negozi convenzionati, i
commercianti rilasceranno al Comune anche il registro dei partecipanti e regolare scontrino
fiscale per tutti i “regali sospesi”.
Obiettivi
Il progetto intende promuovere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- favorire la partecipazione dei cittadini ad una iniziativa di carattere solidale;
- offrire ai genitori e alle famiglie disagiate l’opportunità di assicurare ai propri figli un dono
natalizio;
- consentire alle associazioni di volontariato che lavorano a contatto con i bambini di distribuire
doni nella propria rete territoriale;
- riconoscere il diritto al gioco – sancito dall’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti
all’infanzia – quale strumento fondamentale per lo sviluppo del bambino.
Modalità di partecipazione
Per partecipare, i titolari dei negozi, devono presentare la seguente documentazione:
1. Scheda di partecipazione (allegato 1) compilata in ogni sua parte e debitamente datata e
firmata;
2. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità
La suddetta documentazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il 29
novembre ore 12.00
Selezione
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni e gli esercenti
selezionati saranno personalmente contattati per motivi organizzativi.
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Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni e, per una più ampia
diffusione, pubblicizzato sul portale web del Comune di Cava de’ Tirreni .
Impegni a carico del Comune
L’ufficio SUAP del Comune di Cava de’ Tirreni si impegna a fornire ai commercianti aderenti
uno scatolone con logo del progetto nel quale saranno raccolti tutti i regali lasciati “in sospeso”
ed una locandina da affiggere presso il proprio esercizio commerciale. Ad ogni commerciante
sarà inoltre consegnata una scheda di registrazione degli acquirenti i cui dati dovranno essere
trattati ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali.
Gli uffici comunali, previo accordo con le parrocchie del territorio, si impegnano a fornire ai
commercianti precise indicazioni sulle modalità di consegna dei “regali sospesi”.
Impegni a carico dei commercianti
I commercianti aderenti si impegnano a:
1. raccogliere nello scatolone fornito dal Comune tutti i “regali sospesi” acquistati dai
cittadini;
2. affiggere la locandina in maniera visibile presso il proprio esercizio commerciale;
3. rilasciare ad ogni acquirente una regolare ricevuta “non fiscale” all’atto di acquisto sulla
quale verrà indicato il nome e cognome dell’acquirente, il tipo di regalo ed il prezzo
pagato;
4. Compilare l’apposita scheda di registrazione il nome e cognome dell’acquirente, il tipo di
regalo ed il prezzo pagato;
5. Consegnare, seguendo le informazioni che saranno fornite dagli uffici competenti, lo
scatolone con i regali sospesi unitamente ad uno scontrino fiscale con dettaglio della
merce in uscita e del prezzo corrisposto.
Norme a tutela dei dati personali
Le attività relative al presente Avviso si svolgeranno i sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento),
nonché dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.)
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