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AVVISO PUBBLICO 

per adesione manifestazione di interesse per acquisizione buoni spesa — emergenza COVID-19 

rivolto alle attività commerciali disponibili ad acquisire i buoni spesa del Comune di Naso, erogati 

ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 23/04/2020 

 
Vista 1’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione al1’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, con la quale, al fine di contrastare lo stato di disagio socio economico, scaturente 

dall’emergenza COVID-19, sono state ripartite tra i comuni ulteriori risorse da destinare a misure 

urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare mediante l’erogazione di buoni spesa e/o acquisto 

di generi alimentari; 

-  Vista la Delibera di Giunta Municipale n.191 del 15.12.2020, con la quale si dà mandato, tra 

l’altro, al Dirigente del Settore Amministrativo di provvedere all’erogazione dei buoni spesa 

in favore dei soggetti fragili esposti all’emergenza del Covid- 19, utilizzando le risorse sopra 

descritte, di cui alla II tranche, pari  ad  € 3 2.109,00,  derivanti dall’assegnazione della Protezione 

Civile con OPCM 658 del 29.03.2020, predisponendo a tal fine apposito Avviso pubblico per 

1’individuazione degli esercizi commerciali, operanti sul territorio comunale di Naso, 

disponibili ad accettare i buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità, rilasciati dai Servizi Sociali del Comune, ai nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 ed a quelli in 

stato di bisogno 

SI INVITANO 

gli esercenti dei settori interessati, operanti nel Comune di Naso, a volere manifestare il proprio 

interesse ad aderire all’iniziativa de qua, per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima 

necessità ( prodotti per l’igiene personale e per l’infanzia e per la sanificazione e l’igiene degli 

ambienti domestici), con il sistema dei buoni virtuali caricati su piattaforma “socialbonus”, che 

saranno attribuiti, dai Servizi Sociali del Comune, ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 ed a quelli in stato di 

bisogno. 



FINALITA' 

Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di generi 

alimentari e beni di prima necessità, con sede/unità locale nel Comune di Naso, disponibili a fornire 

detti beni alle famiglie beneficiarie dei buoni spesa Covid- 19 rilasciati dal Comune di Naso medesimo. Il 

numero dei buoni erogati è condizionato alla disponibilità economica ovvero fino ad esaurimento 

della somma assegnata al Comune di Naso dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020. L'elenco sarà costantemente aggiornato e sarà consegnato agli aventi diritto i buoni al 

momento della consegna degli stessi. 

Detto elenco avrà validità a decorrere dal giorno dell’approvazione e pertanto, l’adesione 

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

servizio in favore dei portatori di buoni spesa. 

Detti buoni saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali ammessi all’iniziativa ed 

ESCLUSIVAIYIENTE per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità  (prodotti  per 1’igiene 

personale e per la sanificazione degli ambienti domestici) e prodotti  per  la prima infanzia (latte, 

omogeneizzati, pannolini, ecc.). 

Restano, pertanto esclusi: alcolici (vino, birra) e superalcolici (liquori vari), piccoli elettrodomestici, 

prodotti informatici e di telefonia comprese le ricariche telefoniche, pentole, stoviglie, piatti, bicchieri 

e posate di plastica, oltre che tutti gli altri prodotti non qualificabili come beni di prima necessità. 

Non è altresì possibile ottenere resto sui buoni spesa utilizzati. A fronte di una spesa di importo 

maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare istanza gli esercizi commerciali con sede nel Comune di Naso e iscritti alla Camera di 

Commercio. 

MODALITA’ DI RICHIESTA RIMBORSO 

Ai fini del rimborso, l’esercente sarà monitorato mediante la piattaforma socialbonus dall’Ufficio Servizi 

Sociali, che, di concerto con l’Ufficio Economato, provvederà tempestivamente, qualora la 

documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, sia stata correttamente caricata sulla 

piattaforma di cui sopra specificando, sia il totale complessivo dei buoni acquisiti, che la descrizione 

dettagliata  di  ciascun buono mediante la trascrizione del codice numerico riportato in ciascuno di essi. 

A tal fine l’esercente dovrà emettere fattura elettronica “fuori campo IVA” e/o scontrino fiscale e/o nota 

di debito. Gli uffici preposti, previ controlli, provvederanno al tempestivo rimborso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INETRESSE 

Gli esercenti potranno aderire alla presente iniziativa, sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/00, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti elementi: 

-il numero di iscrizione alla CCIAA ed il relativo codice ATE CO; 

-la regolarità del DURC, dichiarando di essere a conoscenza che si potrà pretendere il rimborso solo in 

caso di dichiarata regolarità; 

-indicare il codice IBAN e il conto corrente ove poter far confluire i rimborsi da parte dell’Ente. 

L’esercente acconsente al trattamento dei suoi dati personali a soli fini istituzionali e per il procedimento de quo. 

Il modello di istanza scaricabile presso il sito istituzionale dell’Ente o reperibile presso l’Ufficio di Servizio 

Sociale del Comune di Naso dovrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo del Comune di Naso o inviate 

all’indirizzo Pec: comunenaso@pec.it entro e non oltre il 21 dicembre 2020, ore 13:00.  

All’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente. 

      Il Segretario Comunale n.q. di  Il Sindaco  

Responsabile dell’Area Amministrativa 

  f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Caliò       f.to digitalmente  Gaetano Nanì 
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