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Art. 1 – Finalità 

1. La finalità del presente disciplinare consiste nel favorire l’attivazione del servizio di consegna a domicilio, 

attraverso la creazione di un circuito di imprese operanti nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore, 

al fine di fornire un servizio di maggiore qualità ai cittadini. 

Art. 2 – Soggetti 

1. Possono entrare a far parte del circuito le attività commerciali che, in virtù della categoria merceologica 

trattata e del settore economico di appartenenza, hanno la possibilità di effettuare consegne a domicilio. 

2. Ai fini dell’adesione, l’esercente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Sede operativa e/o unità locale situata nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore; 

• L’iscrizione al Registro delle imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura; 

• Per le imprese alimentari, l’assolvimento degli obblighi legati alla normativa HACCP. 

 

Art. 3 – Doveri dell’esercente 

1. L’esercente che aderisce al circuito è tenuto ad effettuare la consegna a domicilio gratuitamente, 

laddove richiesta dal cittadino. Pertanto, non può essere applicata una maggiorazione del prezzo per 

l’erogazione del servizio di consegna a domicilio. 

2. L’esercente è tenuto ad operare nel rispetto delle misure di contrasto al Covid-19, nonché nel rispetto di 

tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.  

Art. 4 – Agevolazioni fiscali 

1. L’esercente che aderisce al circuito ha diritto ad una riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) pari a 

massimo €200,00 (duecento) annui. 

2. Lo sgravio di cui al comma precedente viene applicato fino a quando l’esercente resta all’interno del 

circuito di consegne a domicilio. 

3. L’esercente che aderisce al circuito riceve dal Comune un apposito bollino, da apporre ben in vista nei 

locali utilizzati e accessibili al pubblico, che certifica l’adesione al sistema di consegne a domicilio. 

Art. 5 – Modalità di adesione 

1. Per aderire al circuito di consegne a domicilio, l’esercente interessato deve presentare domanda 

mediante apposita modulistica predisposta dal Comune. 

2. A seguito della presentazione della domanda, il Comune provvede all’applicazione delle disposizioni 

contenute nell’Articolo 4 del presente Disciplinare per l’anno in corso. Se ciò non è possibile, poiché 

l’avviso di pagamento TARI è stato già pagato dal contribuente, l’agevolazione è applicata a partire 

dall’anno successivo. 

3. Il Comune provvede a creare un elenco delle imprese aderenti, pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Foiano di Val Fortore, aggiornandolo laddove necessario. 

 



Art. 6 – Controlli 

1. Il Comune provvede, attraverso le proprie strutture, ad effettuare controlli a campione ai fini del 

rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare. 

2. In caso di accertamento del mancato rispetto delle suddette disposizioni, l’esercente viene depennato 

dall’elenco predisposto dal Comune e non è più applicato lo sgravio di cui all’articolo 4, comma 1. 

3. I cittadini possono segnalare alle strutture comunali, in qualsiasi forma, il mancato rispetto da parte 

dell’esercente delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare. 

 


