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AREA AMMINISTRATIVA 

AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19   -   INDIVIDUAZIONE   DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DISPONIBILI A CONVENZIONARSI CON IL 

COMUNE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI 

IN CONDIZIONE DI MOMENTANEA DIFFICOLTA’ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare; 

Visti in particolare l’art. 2, comma 4 che testualmente recita: “Sulla base di quanto assegnato ai sensi 

del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 

18, 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”; 

Vista la Delibera G.C. n. 81 del 14/12/2020; 

RENDE NOTO CHE 

le attività commerciali presenti nel territorio comunale sono invitate ad aderire all’iniziativa 

per l’inserimento in apposito elenco al fine di fornire generi alimentari o beni di prima 

necessità ai beneficiari di “buoni spesa” emessi dal Comune. 

 

Le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa in questione devono: 

- accettare i buoni spesa presentati dai beneficiari e fornire esclusivamente le tipologie di 

prodotto di seguito indicate; 

- consegnare al Comune i buoni ritirati unitamente alla documentazione fiscale giustificativa dei 

prodotti acquistati dai beneficiari; la liquidazione dell’importo dovuto avverrà entro 30 giorni dal 

ricevimento della documentazione. 

Si precisa che: 

1. Il valore nominale dei buoni è pari ad € 25,00. Il numero di buoni è condizionato dalla disponibilità 

economica, ovvero fino ad esaurimento delle risorse assegnate ai sensi del decreto legge n. 154/2020. Non 

è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente. Il Comune pubblicherà 

sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli esercizi commerciali disponibili a ricevere i buoni.  

 

 

2. il BUONO SPESA dà diritto all’acquisto di: prodotti alimentari e generi di prima necessità. 
A titolo esemplificativo si elencano i prodotti acquistabili: 
- prodotti alimentari: latte, pasta, zucchero, carne e prodotti a base di carne, pane, prodotti da forno, 

uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, prodotti per celiaci, 

prodotti alimentari per la prima infanzia, etc. 

- prodotti per la casa e per l’igiene personale :sapone, dentifricio, shampoo, prodotti per la prima 

infanzia, assorbenti, carta igienica, detersivi, disinfettanti e prodotti per la pulizia e sanificazione della 
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casa, combustibili per uso domestico e riscaldamento, 

- prodotti sanitari e farmaceutici: farmaci da banco per i quali non è richiesta la prescrizione 

medica, ticket sanitari, D.P.I. quali mascherine e guanti, disinfettanti, (sono esclusi prodotti tipo 

cosmetici, profumi, ecc); 

3. i BUONI possono essere spesi esclusivamente presso gli esercizi individuati dal Comune. 

Possono essere cumulabili ma non cedibili e devono risultare controfirmati dal possessore; non dà 

diritto a resto in contanti; comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

4. È assolutamente vietato acquistarci alcolici (vino, birra e super alcolici vari), arredi e corredi per la 

casa (es. stoviglie etc.), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie. 

Gli esercizi commerciali interessati devono compilare e inviare al Comune di Penna Sant’Andrea  

esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla mail: demografici@comune.pennasantandrea.te.it 

o PEC: postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it l’allegato “Modello di domanda” disponibile sul 

sito istituzionale del Comune e riportare nell’oggetto la seguente dicitura : “COVID-19 adesione 

all’iniziativa buoni spesa”. 

 

In considerazione dello stato emergenziale, al fine di consentire di beneficiare dei buoni nel 

più breve tempo possibile si invitano gli esercenti interessati a presentare domanda nel più breve 

tempo possibile. L’elenco degli esercenti che aderiscono viene pubblicato sul sito istituzionale e 

aggiornato periodicamente. Gli esercenti si impegnano ad accettare i buoni spesa dal momento della 

presentazione della domanda di adesione. 

 
 

Indicazioni di massima: 
I buoni spesa” saranno predisposti dall'Ente numerati e del valore indicato. 
Essi autorizzano il portatore all'acquisto dei generi alimentari e prodotti di prima necessità 

consegnando lo stesso buono all'esercente, fino al valore dello stesso. 

Al fine di procedere ai pagamenti da parte dell'Ente nel più breve tempo possibile, gli esercenti 

recapiteranno alla fine del mese tramite Posta Elettronica Certificata i buoni ricevuti unitamente alla 

relativa documentazione fiscale giustificativa (scontrino) per l'ammontare dei buoni ricevuti e ad una 

dichiarazione circa il rispetto dei prodotti forniti a quanto indicato nel presente avviso se lo scontrino 

non riporta le specifiche dei prodotti. Il pagamento da parte dell’Ente avrà luogo entro 30 giorni dal 

ricevimento della documentazione di cui sopra. La documentazione originale sarà trasmessa per posta 

ordinaria. 

 
Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’esercente accreditato, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutti i 

movimenti finanziari, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. 
Trattamento dati personali 
L'esercente dovrà garantire l’applicazione del GDPR 2017/679 recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale. 
 
Durata dell’accreditamento 
L’accreditamento previsto dal presente avviso riveste carattere di eccezionalità ed è legata all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Penna Sant’Andrea, 15/12/2020 

 

 

IL RESPONSABILE 

dott. Mauro Cerasi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2., D.Lgs. n. 39/1993) 
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