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Allegato D 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI 

ECONOMICI E FARMACIE/PARAFARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

L’Amministrazione Comunale di Costacciaro, tramite il presente Avviso, intende avviare una procedura   

di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa 

prevista dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, sotto forma di buoni spendibili per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali con sede nel Comune di Costacciaro. 

FINALITA’ 

 
Con il presente avviso si intende costituire un elenco di esercizi commerciali e farmacie/parafarmacie 

interessati ad accettare buoni spesa del valore in ciascuno indicato, emessi dall’Amministrazione Comunale 

per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 
 

A tale scopo gli esercizi commerciali e le farmacie/parafarmacie operanti nel Comune di Costacciaro sono 

invitati a manifestare il proprio interesse aderendo all’iniziativa in oggetto. 

Il numero di buoni è condizionato dalla disponibilità economica, anche in relazione alle somme assegnata 

a questo Comune. Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente. 

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali che presenteranno domanda nei termini e con le modalità 

più sotto indicati, al fine di poter avviare l’attività di erogazione dei buoni spesa. Il Comune provvederà a 

pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato 

il proprio interesse ai sensi del presente Avviso. 
 

Tale elenco resterà comunque aperto all’eventuale adesione successiva di altri operatori. 

 
 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA 

 
I buoni spesa nominativi da utilizzare per la spesa di generi alimentari e beni di prima necessità saranno 

rilasciati ai soggetti individuati dall’amministrazione comunale conformemente a quanto previsto dalla 

sopra richiamata normativa. 
 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto dei prodotti presso uno o più esercizi 

aderenti al presente avviso. 
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In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà applicato prima lo sconto e poi sottratto il valore del buono. 

Il rimborso del valore della spesa sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale mensilmente, attraverso 

idonea rendicontazione. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla 

privacy. 

In nessun caso i buoni alimentari potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche. 
 

REQUISITI RICHIESTI 

 
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale nel Comune di Costacciaro e iscritti presso la 

Camera di Commercio che svolgono le attività di vendita e di asporto di generi alimentari e beni di prima 

necessità, consentite in base ai provvedimenti emergenziali vigenti. 
 

Si precisa che il buono spesa: 

 
 

1. deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

2. non è cedibile; 

3. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

4. 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. 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura 

in formato elettronico, esente iva, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo dei buoni 

per i quali la fattura viene emessa ai fini dei successivi controlli di corrispondenza. 

Contestualmente alla fattura elettronica, l’esercente dovrà produrre l’elenco delle matricole dei buoni 

per i quali la fattura stessa è emessa. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante 

apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando obbligatoriamente 

nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA 

COVID-19”, tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.costacciaro@postacert.umbria.it entro venerdì 20 gennaio 2023. Alla domanda dovrà essere 

allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

 
 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Costacciaro (Partita IVA 00470080540), con Sede Legale in Corso 

Mazzini, 22 - 06021 Costacciaro - tel. 075.917271 - fax 075.9170647, PEC 

comune.costacciaro@postacert.umbria.it legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale 

garantisce che il trattamento dei dati personal forniti e liberamente comunicati, si svolga nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Costacciaro 

www.comunecostacciaro.it 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, né valore precontrattuale. 
 

L’Amministrazione Comunale pubblicherà apposito elenco degli operatori aderenti sul proprio sito 

istituzionale. 
 

 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

(Dott.ssa Valentina Tomassoli) 
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