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Manifestazione di disponibilità a partecipare all’Avviso pubblico per l’adesione all’elenco 

comunale degli esercenti commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di 

generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà a causa 

dell’emergenza COVID-19, di cui all’ORDINANZA PCN n. 658/2020. 

 

IL SINDACO 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 685 del 29 marzo 2020, 

recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare; 

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4° - lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può erogare 

“buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli 

esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito 

istituzionale; 

Che il Comune di Soveria Mannelli, con il presente avviso pubblico, intende raccogliere 

manifestazioni di interesse da parte di esercenti commerciali locali che si rendano disponibili ad 

accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 685 del 29 marzo 2020. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

INVITA 

Gli esercenti dei settori interessati operanti nel Comune di Soveria Mannelli, a volere manifestare il 

proprio interesse ai fini dell’adesione all’elenco comunale degli esercenti commerciali disponibili ad 

accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di 

nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19. 

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno a favore di nuclei 

familiari residenti che si trovino in condizioni di temporaneo disagio economico a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che venga 

operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.  

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente. I buoni spesa saranno predisposti dal Comune di Soveria Mannelli in tagli da 
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consentirne il miglior e più idoneo utilizzo. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi 

aderenti all’iniziativa. 

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non 

trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Sono fatti salvi eventuali accordi 

tra il Comune e gli enti del volontariato per l’acquisto dei buoni spesa alimentare in favore di persone 

impossibilitate a provvedere personalmente ed autonomamente. I commercianti hanno l’obbligo di 

annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. Successivamente, i buoni vistati dovranno essere 

consegnati al Comune emittente, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati 

dal beneficiario; 

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa e che avranno con l’adesione accettato le condizioni espressamente sopra 

riportate. L’elenco degli esercizi commerciali, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.soveria.it e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. 

Tale elenco avrà validità 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 beneficiari di buoni spesa. 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore, entro il giorno 03/04/2020 con consegna a mano presso l’ufficio protocollo 

del Comune o via email alla casella di posta elettronica: protocollo@soveria.it. 

La manifestazione dovrà essere redatta sotto forma di autodichiarazione, secondo il modello allegato 

al presente invito. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi agli uffici comunali: 

sindaco@soveria.it / 0968662006 
 
Soveria Mannelli, lì 31 marzo 2020 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY I dati di cui il Comune di Soveria Mannelli entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 

delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 


