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Prot.609 

Valnegra, 6 apri le 2020  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 

ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI 

INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19"; 

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 

marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema di Fondo di 

solidarietà comunale per l'anno 2020; 

 

Richiamata altresì l'Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante "Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili" che all'art. 2, comma 4, prevede espressamente che: "...Ciascun comune è 

autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprite 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per 

l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel 

proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità"; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Valnegra intende costituire un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima 

necessità (prodotti alimentari, articoli per l'igiene personale e della casa), che intendono aderire all'iniziativa di 

solidarietà alimentare accettando buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate 

all'approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità. 

 

DESTINATARI DELL'AVVISO 

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco gli esercenti attività commerciale nel settore "Alimentare" e di "generi di 

prima necessità" (prodotti alimentari, articoli per l'igiene personale e della casa) con sede nel Comune di Valnegra e 

limitrofi. 

 

OGGETTO 

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini 

residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica 

da Covid-19.  

Il possessore del buono che si recherà presso l'esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da 

acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Valnegra 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 

sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di prodotti di primaria 

necessità. L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non 

sono ammessi “resti” in denaro sul buono.  

L’esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono l’elenco degli alimenti acquistati 

(con copia dello scontrino parlante o di copia di strumento che consente di verificare i prodotti  acquistati). 

 



PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

Gli esercizi commerciali interessati potranno aderire all’ iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente avviso 

redigendo una domanda in carta semplice che dovrà essere trasmessa all’indirizzo email: info@comune.valnegra.bg.it 

o con altre modalità da concordare telefonicamente al n. 0345/81084 (si veda fac simile allegato). L’elenco che verrà 

costituito è da considerarsi “aperto” e quindi è sempre possibile aggiungere nuovi esercizi commerciali. 

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 16.00 di VENERDI 10 APRILE 2020. 
 

FORMULAZIONE ELENCO L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa per l'accettazione dei buoni spesa sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valnegra e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della 

consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione, 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. 

 

ASPETTI ECONOMICI 

Per il pagamento dei buoni, gli esercizi commerciali inoltreranno al Comune  fattura elettronica (codice ipa UFG47C) . 

L’ufficio, al ricevimento della richiesta di rimborso, predisporrà, a seguito della verifica dei buoni emessi, la liquidazione 

di quanto dovuto. 

L’Amministrazione comunale si impegna al pagamento della fattura elettronica entro 30 giorni dal suo ricevimento. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con gli strumenti 

informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla 

normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). Gli esercenti che 

verranno inseriti nell’elenco dovranno trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza nella procedura di ritiro dei 

buoni nel rispetto del Codice Privacy e del Regolamento UE. 

 

 
 

f.to Il Sindaco 

 Facheris Virna 


