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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA 

DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto 

il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale;  

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”;  

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da 

COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte 
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salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  

Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;  

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”; 

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 

sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata 

la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;  

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in 

relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e 

per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione 

ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare 

nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali 

contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;  

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di quanto 

disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;  

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 

commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) 

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

Vista la determinazione dirigenziale n. 283 del 02/04/2020 che ha approvato lo schema del presente Avviso 

pubblico;  

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 

commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita 

manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email 

ragioneria.santagnello@asmepec.it , entro le ore 10:00 del 06/04/2020.  

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:  

• Ragione Sociale;  

• Indirizzo e recapiti telefonici;  

• Partita IVA;  

• Orari di apertura;  

• Disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;  

• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un 

importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;  



• Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo 

di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso;  

Potranno aderire gli esercizi commerciali iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di 
esercizi commerciali al dettaglio:  supermercati, discount di alimentari,   macellerie, pescherie, mini market 
ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,    prodotti surgelati, produttori diretti di prodotti agricoli 
e ittici. 
 

MODALITA’ OPERATIVE 

Il buono spesa si configura quale contributo da erogare ai nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Ad ogni nucleo familiare saranno assegnati buoni numerati progressivamente e con dispositivo anti 

contraffazione, del valore di € 10,00 l’uno per un numero variabile in base al regolamento adottato. 

 

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio commerciale iscritto nell’apposito elenco avrà il diritto 

di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Sant’Agnello senza che venga 

operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. I buoni sono cumulabili tra loro. 

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto 

di: 

• generi alimentari esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari) 

• prodotti destinati all’alimentazione di bambini e/o neonati (pappe, latte in polvere o liquido, 

omogeneizzati). 

 

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa devono rendersi disponibili a consegnare a domicilio la 

spesa. Si impegnano a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici 

responsabili. Le consegne a domicilio dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme igienico sanitarie 

come previsto dalla legge e dai decreti ministeriali. In particolare l’esercente deve evitare che al momento 

della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro. In nessun caso, infine, il personale 

addetto alla consegna dovrà entrare nel domicilio del cliente. 

 

Gli esercenti hanno l’obbligo di annullare i buoni con data, timbro e firma dell’esercizio; di conservare gli stessi, 

unitamente alla documentazione fiscale, ai fini della rendicontazione da consegnare al Comune,  che 

provvederà al relativo rimborso secondo le modalità dettagliate nell’atto unilaterale. 

 

La rendicontazione dovrà essere effettuata a cadenza bisettimanale, utilizzando il modello allegato sub B) o, a 

discrezione dell’esercente commerciale, per periodi superiori. Tale rendicontazione sarà effettuata sulla base 

delle dichiarazioni riportate nel modulo suddetto, con contestuale trasmissione dei buoni spesa in originale di 

cui sia in possesso. 

 

I buoni saranno spendibili entro e non oltre il 31/05/2020. La richiesta di rimborso ultima da parte 

dell’esercizio commerciale dovrà avvenire entro e non oltre il 15/06/2020.  

 

FORMAZIONE ELENCO 

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa dovranno compilare e sottoscrivere la manifestazione di 

interesse (Allegato A) di adesione al presente avviso con valore ex art. 1342 c.c.; lo stesso dovrà essere 

trasmesso sottoscritto con firma autografa, allegando allo stesso copia di documento di identità del legale 

rappresentante, e trasmesso a mezzo e-mail all’indirizzo ragioneria.santagnello@asmepec.it , entro le ore 

10:00 del 06/04/2020.  

 

Successivamente si provvederà alla stipula della relativa convenzione. 

 



L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agnello https://www.comune.sant-agnello.na.it.  

 

Si richiede agli esercenti di esporre sulla vetrina dell’attività commerciale un avviso concernente la possibilità 

di spendere il buono spesa del Comune di Sant’Agnello,  per far si che il beneficiario del buono prenda 

immediata conoscenza della spendibilità all’interno dello stesso. 

 

L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del 

servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa. 

 

L’elenco sarà continuamente aggiornato da parte del Comune di Sant’Agnello e sarà valido fino ad 

esaurimento delle risorse erogate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Sant’Agnello e sul sito internet 

istituzionale https://www.comune.sant-agnello.na.it.  

 

 

Sant’Agnello, 02/04/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 
dott. Mariano Aversa 

 

 

  

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per 

l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in 

parola. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Sant’Agnello in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare 

e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 

non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli 

interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR).Gli interessati, ricorrendone i 

presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ALL.TO A 

Data,______________________ 

 

 Al Comune di Sant’Agnello   

Mail: ragioneria.santagnello@asmepec.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, 

DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER 

FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’ ALIMENTARE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO  

Il sottoscritto/a……....................................................................., nato a …………………....….,  il 

...................................,codice fiscale ..........................................................................................., residente in via 

…………………………..………, n…………………, CAP……………….…...,città ………………., in qualità di 

………………………………………………………………, del/della 

……………………………………………………………………………….………....,   denominazione …………………………………… forma 

giuridica …………………..…………, 

con sede legale ………………………..., via e n. civico…………………………………………..,  

tel …………………………………………E-mail………………………………………………, pec……………………………………….……..,  Cod. 

Fiscale: ....................................................., 

P.Iva……………………………..………………………………………………………………,   

IBAN………………………………………………………………………………………………. 

in nome e per conto dello stesso 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, 

DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER 

FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’ ALIMENTARE 

A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 e delle 

conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento all'indagine di mercato di cui in oggetto:  

DICHIARA: 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________ al n. 

______________________ in data _______________ per l'attività _________________; 



- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che non sussistono in capo allo scrivente dichiarante ed agli amministratori dell’impresa alcuna delle 

cause ostative di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016; 

- di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo dei buoni a  condizione 

che la ditta sia in regola con il DURC;  

- di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato IBAN______________________________________________________; 

- che gli orari di apertura della propria attività sono i seguenti 

_____________________________________ 

- di impegnarsi a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;  

- di impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad 

un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;  

- di formulare la seguente  disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del 

buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari al ______% del valore del buono 

stesso;  

 

DICHIARA altresì di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo all’iniziativa in 

oggetto e di accettarne pienamente le clausole tutte ai sensi dell’art. 1342 c.c      

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

1. accettare i “buoni acquisto” emessi dal Comune di Sant’Agnello; 

2. esporre sulla vetrina dell’esercizio un avviso indicante la possibilità di utilizzare i buoni del Comune 

all’interno dello stesso; 

3. trasmettere al Comune di Sant’Agnello a cadenza bisettimanale, la rendicontazione utilizzando il 

modello allegato sub B) o, a propria discrezione per periodi superiori; 

4. trasmettere entro e non oltre il 15/06/2020, unitamente all’ultima rendicontazione, tutti i buoni in 

originale di cui si è in possesso; 

5. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 

(esclusi alcolici e superalcolici), oltre che prodotti destinati all’alimentazione dei bambini e/o neonati 

(pappe, latte in polvere o liquido, omogeneizzati); 

6. consegnare a domicilio ove richiesto la spesa nel rispetto delle norme igienico sanitarie come previsto 

dalla legge e dai decreti ministeriali. 

7. di autorizzare il trattamento dei dati personali indicati sull’Avviso pubblico. 

                           FIRMA  

         Il legale rappresentante  

       ________________________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità       

 

 

 



ALL.TO B 

Data,______________________ 

 Al Comune di Sant’Agnello   

Mail: ragioneria.santagnello@asmepec.it 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE VENDITA BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ A SEGUITO DI EMISSIONE 

BUONI SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO – EMERGENZA CODIV 19 

Io sottoscritto/a……....................................................................., nato a …………………....….,  il 

...................................,codice fiscale ..........................................................................................., residente in via 

…………………………..………, n…………………, CAP……………….…..., città 

………………………………………………………………………………………………...,  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

in qualità di………………………………………………………………, del/della 

……………………………………….………………………………………………….………....,   denominazione …………………………………… 

forma giuridica  …………………..…………, 

con sede legale ………………………..., via e n. civico…………………………………………..,  

tel …………………………………………E-mail……………………………………..…………, Cod. Fiscale: 

..................................................,P.Iva …..………………..…………………………, 

IBAN………………………………………………………………………………………………. 

- che i beni consegnati oggetto della presente dichiarazione sono conformi a quelli indicati nella 

manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Sant’Agnello; 

 

- di aver consegnato beni alimentari di prima necessità relativi ai buoni emessi dal Comune di 

Sant’Agnello, di seguito elencati: 

 

 

 

 



DATA 

DELLA 

SPESA  

N. PROGRESSIVO 

BUONO SPESA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

                         FIRMA  

         Il legale rappresentante  

        

Si allegano alla presente gli originali dei buoni spesi presso la propria attività commerciale e fotocopia del 

documento di identità _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A VALERE  SUL 

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE  PRO – EMERGENZA COVID-19. 

 
ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica inviati dai Servizi Sociali 

del Comune,  di generi di prima necessità per la contingente situazione emergenziale Covid – 19, quali:  

• generi alimentari esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari) 

• prodotti destinati all’alimentazione di bambini e/o neonati (pappe, latte in polvere o liquido, 

omogeneizzati). 

  

ART. 2 – BUONI ACQUISTO 

I Buoni Spesa sono costituiti di un carnet di n. 10 buoni di euro 10,00 ciascuno  (iva inclusa) e  potranno essere 

consumati presso diversi esercizi commerciali esclusivamente dal beneficiario o da altro soggetto da questi 

delegato. 

Il Buono non potrà in nessun caso: 

a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 

b) essere ceduto o commercializzato; 

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione. 

 
ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI 
Gli esercizi convenzionati si obbligano a: 

1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa; 

2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti; 

3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati; 

4. fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;  

5. impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad 

un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;  

6. formulare la seguente  disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del 

buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari al ______% del valore del buono 

stesso;  

7. accettare i “buoni acquisto” emessi dal Comune di Sant’Agnello; 

8. esporre sulla vetrina dell’esercizio un avviso indicante la possibilità di utilizzare i buoni del Comune 

all’interno dello stesso; 

9. trasmettere al Comune di Sant’Agnello a cadenza bisettimanale, la rendicontazione utilizzando 

l’apposito modello, a propria discrezione per periodi superiori; 

10. trasmettere entro e non oltre il 15/06/2020, unitamente all’ultima rendicontazione, tutti i buoni in 

originale di cui si è in possesso; 

11. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 

(esclusi alcolici e superalcolici), oltre che prodotti destinati all’alimentazione dei bambini e/o neonati 

(pappe, latte in polvere o liquido, omogeneizzati); 

12. consegnare a domicilio ove richiesto la spesa nel rispetto delle norme igienico sanitarie come previsto 

dalla legge e dai decreti ministeriali. 

 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

Il Comune corrisponderà il valore del Buono Spesa (Iva inclusa) con cadenza bisettimanale. L’esercizio  

convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni ritirati e il loro valore 

complessivo con indicazione dei beni acquistati. 

La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 dpr 633/72) . Gli obblighi relativi a tale imposta saranno 

assolti dal esercizio con l’emissione dello scontrino. L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere 

necessariamente accompagnata dallo scontrino. 

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 20 giorni dalla data di arrivo della fattura. 

 



ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a 

far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. 

Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi 

commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione. 

 

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e 

compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune 

provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni. 

  

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente 

convenzione sono a carico del Comune. 

 

Sant’Agnello, __ aprile 2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV UNITA’                                 IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE                                    

                dott. Mariano Aversa                                           _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


