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COMUNE DI 

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia 

Area Amministrativa – Servizi Sociali 

 

ALBO N. 23 del 07.12.2020 

  
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI  
ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' 

 A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI NECESSITA’ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTA la D.G.C. n. 115/2020  con la quale l’Amministrazione Comunale ha preso atto dell’art. 2 del 
decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 
29.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione Civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili” a favore di soggetti in disagio economico determinato per effetto dell’emergenza 
COVID-19, i quali possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” e di prodotti di prima 
necessità (es. farmaci non mutuabili, alimentari e prodotti per l’igiene primissima infanzia,  
disinfettanti , detersivi… presso gli esercizi commerciali; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 
disponili a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il 
sistema dei buoni spesa; 

 
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né 
come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in 
difficoltà economica a causa anche della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del 
contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima 
necessità; 

RENDE NOTO 
 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel 
Comune di Filadelfia, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (es. 
farmaci non mutuabili, alimentari e prodotti per l’igiene primissima infanzia, disinfettanti, 
detersivi…) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto 
dall’Avviso alla cittadinanza. 
 
Tutti gli operanti economici con propri punti vendita nel Comune di Filadelfia abilitati per attività 
idonee potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A), del 
presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro le ore 13:00 di giorno 
17.12.2020 secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo pec protocollo.filadelfia@asmepec.it.it 
- a mezzo mail servizialcittadino@comune.filadelfia.vv.it 

mailto:protocollo.filadelfia@asmepec.it.it
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Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’indicazione dell’operatore economico 
in un elenco che sarà costantemente aggiornato sino al termine della misura. 
 
Il  buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e beni 
di prima necessità per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 
Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, nelle more di individuare 
soluzioni più efficaci anche sul piano della rendicontazione e non contraffazione, i buoni spesa sono 
rappresentati da “buoni cartacei”, rilasciati dall’ufficio servizi sociali, del valore nominale di Euro 
10,00 (euro dieci) Iva inclusa. 
 
L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino e trattiene il buono spesa 
firmato e datato dal beneficiario. L’esercente trasmetterà al Comune la richiesta di pagamento dei 
buoni cartacei acquisiti, emettendo una nota di debito entro improrogabilmente il 15.03.2021 per 
un importo pari al valore dei buoni rendicontati, e consegnando al Comune una distinta analitica 
con allegati i buoni cartacei oggetto di richiesta rimborso, esulando la procedura dal campo di 
applicazione della legge n. 136/2010 e s.m.i., trattandosi della concessione di un contributo ai 
beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera 
negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco 
formato dal Comune. 
 
I buoni spesa sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto 
in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti 
l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
Il presente elenco sarà utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente 
trasferite o acquisite tramite donazioni ovvero attivate per la medesima finalità di sostegno 
alimentare utilizzando fondi comunali. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Filadelfia; 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Filadelfia, www.comune.filadelfia.vv.it. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Filadelfia, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 
svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione 
del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 
del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
Privacy) secondo le procedure previste. 

  
Filadelfia, 07.12.2020      Il Responsabile del Servizio 
          Geom. Francesco Conidi 

http://www.comune.filadelfia.vv.it/


  
 3 

  

 

ALLEGATO 1 

 

Al Signor Sindaco  

del Comune di Filadelfia 

protocollo.filadelfia@asmepec.it 
o servizialcittadino@comune.filadelfia.vv.it 

 

 
OGGETTO: manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco aperto di attività commerciali 
per l’attivazione delle misure di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in 
condizione di bisogno. 
 
La/il  sottoscritta/o …………..………........................................................……….......................................... 
nata/o a  ............................. ………….………………………………………. (………) il...………………………………………… 
residente a ……………………………………. in via …………………………………………………………………..…… n. ………. 
in qualità di legale rappresentante dell’attività…………………………………………………………………. corrente 
in Filadelfia via ………………………………………………… n. ..… con insegna ……………………………………………… 
Recapito telefonico …………………………………………………………. - ………………………………………………………….. 
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
autorizzata alla continuazione dell’attività ai sensi delle vigenti disposizioni  
 

MANIFESTA E DICHIARA 
 

1) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di 
Filadelfia con riferimento alla D.G.C. n. 115  del 30.11.2020; 

2) di impegnarsi a fornire i generi alimentari e beni di prima necessità a fronte di presentazione 
dei buoni spesa che verranno rilasciati dal Comune di Filadelfia ai beneficiari, in ottemperanza 
alla predetta deliberazione; 

3) di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di 
Filadelfia, previa emissione di nota di debito con allegati i buoni spesa ritirati dell’esercizio 
commerciale improrogabilmente entro il 15.03.2021, a mezzo bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie:  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) (facoltativo di cui verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune) 
di  praticare  uno sconto del ……………. a favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentano 
i buoni spesa in aggiunta all’iniziativa del Comune.   

 

Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni, 

con particolare riguardo alla gestione dei buoni spesa. 

 
Allega alla presente: 
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Filadelfia lì ______________________ 

                                                                       Firma 
_____________________________________ 
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