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Prot. n. 19518 del 28.12.2020
EMERGENZA DA COVID-19 / AIUTI ALLE FAMIGLIE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD
ACCETTARE BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
MEDICINALI
ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 (A SEGUITO DEL CD. DECRETO RISTORI TER)
E DELLA DGRL N. 946/2020.

L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per
individuare gli operatori economici (esercizi commerciali, farmacie, fattorie sociali, imprese
agricole sociali e empori solidali) che intendono aderire all'iniziativa prevista dal Decreto Legge 23
novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica” e dalla
DGRL 946/2020 concernente l'erogazione di "buoni spesa" a nuclei familiari più esposti alle
conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e a quelli in stato di
bisogno, sotto forma di buoni spesa spendibili per l'acquisto di generi alimentari, beni di consumo
di prima necessità e medicinali presso esercizi con sede a Itri.
FINALITÀ
Con il presente avviso il Comune di Itri intende aggiornare l’elenco degli operatori economici,
costituito a seguito dell’avviso pubblico prot. n. 4549 del 31.03.2020, interessati ad accettare buoni
spesa presso i propri punti vendita.
A tal scopo gli operatori economici (esercizi commerciali, farmacie, fattorie sociali, imprese
agricole sociali e empori solidali) interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse ad
aderire alla iniziativa in oggetto. Il valore di ciascun buono spesa sarà di € 5,00.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori
economici che avranno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso ed inseriti
nell’elenco di cui sopra. L’Amministrazione Comunale comunicherà attraverso i propri canali
istituzionali eventuali scontistiche applicate dagli aderenti in favore dei beneficiari.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e/o
medicinali.
Il buoni non potranno essere spesi in (nota circolare della Direzione Regionale per l’Inclusione
sociale U.1095715 del 16.12.2020):
a) Alcoolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) Alimenti e prodotti per gli animali;
c) Arredi e corredi per la casa;
d) Tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche.

I buoni spesa saranno rilasciati ai soggetti individuati dall’Amministrazione, essi legittimeranno il
possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi convenzionati. Non è consentita la
conversione in denaro dei buoni spesa
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati al presente avviso potranno aderire compilando la domanda (allegata al presente
Avviso) che, debitamente sottoscritta e corredata da valido documento di identità dovrà essere
trasmessa preferibilmente a mezzo Posta Elettronica all'indirizzo:
suapcomuneitri@pec.it
Il Comune di Itri inserirà tutte le disponibilità ricevute dagli operatori economici sopra qualificati
in un apposito elenco che sarà pubblicizzato sul sito istituzionale www.comune.itri.lt.it .
Il suddetto elenco verrà aggiornato a cura dell’Ufficio Servizi Sociali e conserverà la validità per le
eventuali ulteriori iniziative che l’Amministrazione assumerà in materia.
L’esercente può accettare i buoni solo dopo sottoscrizione di apposita convenzione. A seguito di
manifestazione di interesse, i titolari degli esercizi interessati saranno contattati al fine di
sottoscrivere la convenzione per l’utilizzo dei buoni spesa.
Il Comune procederà alla regolazione finanziaria previa presentazione da parte dell’esercente di una
nota di debito pari all’importo dei buoni allegati alla nota stessa e trattenuti dal beneficiario e
accompagnati dai documenti commerciali giustificativi dell’operazione (scontrini).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679). Il titolare del trattamento è il Comune di Itri.
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Sociali.
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni
spesa.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Itri ed è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati; non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale, né valore precontrattuale. Il presente avviso viene consegnato agli
esercizi interessati per la massima diffusione. L'Amministrazione Comunale si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza
che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
Itri, lì 28.12.2020
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