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Misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi del D.L.  n. 154 del 23/11/2020 e dell’ODPDC n. 658 del 29/03/2020. 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco comunale di esercizi commerciali, operanti nel Comune di 

San Bellino, disponibili ad accettare “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici 

 

Il Responsabile del Servizio 
 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020;  

Visto D.L. n. 154 del 23/11/2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 12/11/2021 con cui sono state definite le linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di accesso e delle 

modalità di erogazione delle misure previste dal Fondo di Solidarietà Alimentare ammontante a complessivi € 8.436,11;  

Vista la propria Determinazione n. 237 del 15.11.2021; 

RENDE NOTO CHE 

l'Amministrazione Comunale di San Bellino, tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende procedere alla individuazione di ditte 

interessate alla fornitura di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati 

dall'Ufficio dei Servizi Sociali dell'Ente ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 

 

Si precisa che il buono spesa dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di prodotti, compresi quelli in promozione:  

- Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche; 

- Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi  da maquillage; 

- Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 

- Prodotti parafarmaceutici e farmaci; 

 

Ciascun buono spesa sarà emesso per un importo pari ad € 20,00; 

Sono esclusi tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e ogni altro prodotto che non può considerarsi "bene di prima necessità";  

 

Inoltre, i buoni spesa: 

- avranno il valore di € 20,00 cadauno;  

- saranno spendibili entro il 31 Marzo 2022 presso gli esercizi commerciali all’interno del territorio comunale che verranno resi noti tramite 

pubblicazione sul sito istituzionale; 

- non potranno essere ceduti a terzi, saranno intestati al richiedente e non possono essere utilizzati quale denaro contante né danno diritto a resto in 

contanti; 

- devono essere consegnati in originale al commerciante che li conserverà allegandovi copia dello scontrino fiscale; 

 

INVITA 

Gli esercenti interessati alla formazione di un elenco comunale di esercizi commerciali, disponibili ad acquisire i “Buoni Spesa” di cui sopra al fine 

dell’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici, a manifestare il proprio interesse d i adesione all’iniziativa mediante 

compilazione dell’Allegato modello di domanda “Allegato “A”, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante ed inviato , entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 30.11.2021, al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it  oppure, in caso di impossibilità, è ammessa la 

consegna a mano al protocollo generale del Comune, negli orari di apertura al pubblico, da effettuare nel rispetto delle vigenti regole in materia di contrasto 

all’emergenza da Covid-19. 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse esclusivamente gli esercizi commerciali operanti nel territorio del Comune di San Bellino che, qualora 

in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti in apposito elenco comunale; 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro  presentazione di istanza per rimborso spesa, con 

allegati: regolare fattura elettronica o nota di debito, “Buoni Spesa” in originale, relativi scontrini. 

Entro giorni 60 (sessanta), dal ricevimento della documentazione predetta l’Ufficio istruttore effettuerà  controlli sulla documentazione acquisita e provvederà 

alla liquidazione delle somme. 

 

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di San Bellino. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse non è vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere all'inserimento nell’elenco comunale. 
 

Allegati: 1) Allegato A 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del GDPR n. 2016/679: 

I dati personali forniti dai partecipanti al Comune di San Bellino sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di San Bellino con sede legale in San Bellino (RO), Piazza Ezio Galvani m. 2, tel. 0425/703009, - email: info@comune.sanbellino.ro.it, PEC 
anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it  
L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. Il Responsabile della Pro tezione dei Dati (D.P.O.) è il dr. Pietro Lanzetta 
email: dpo@comune.sanbellino.ro.it 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uff ici comunali e sono scaricabili dal sito web 

istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.sanbellino.ro.it/it/page/dpo-privacy 

 

San Bellino, 15.11.2021 Il Responsabile del Servizio 

  Dott. Giovanni Cirillo 
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