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AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI 

PRIMA NECESSITA’ E FARMACIE CON SEDE NEL COMUNE DI PESCAGLIA PER 

L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTO DI PRIMA NECESSITA’. 

 

Il Responsabile del Settore 3 
 
Richiamato il Decreto Sindacale N. 8 del  1^ Aprile 2020 “EMERGENZA COVID 19 - LINEE GUIDA 

PER ATTUAZIONE ORDINANZA 658 MISURE IN FAVORE DI EMERGENZA - SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE”  con il quale si individuano i criteri per la prestazione di che trattasi;  

 

Richiamate i propri atti N. 322/2020 e N. 325/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per 

individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’Ordinanza n. 658 del 

29 Marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile di erogazione di “buoni spesa” rivolti ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 

a quelli in stato di bisogno. 

 

La finalità è la costituzione di un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari e generi di prima 

necessità disponibili ad accettare i buoni spesa (o tramite elenco nominativo dei beneficiari) per 

l’acquisto di generi alimentari e prima necessità in vendita presso i propri punti vendita. 

  

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 

commerciali e delle farmacie 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 fornire la propria adesione 

attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, tramite il modello di 

domanda predisposto ed allegato,  al seguente indirizzo email: 

protocollo@comune.pescaglia.lu.it   (oppure)  buonialimentari@comune.pescaglia.lu.it 

 

ENTRO  le ore 18,00 del GIORNO SABATO 4 APRILE 2020 

 

L’importo buono pasto o altro supporto equivalente, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente 

per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.  

A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare 

idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità.  
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Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

All’esaurimento della disponibilità presente sulla card, buono pasto, ecc., l’esercente dovrà presentare al 

Comune di Pescaglia tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da ciascun 

beneficiario, corredata dalla relativa fattura o documento contabile equivalente. 

 
 
Tutela della privacy  

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del 

Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le 

finalità connesse all’espletamento dell’avviso.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 

strumenti cartacei ed informatizzati.  

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

  

Informazioni  

Per informazioni l’utente interessato potrà contattare telefonicamente l’ufficio competente al 

seguente numero telefonico: 0583 3540218 e tramite e.mail: n.mariotti@comune.pescaglia.lu.it. 

 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del 

Comune all’indirizzo: http://www.comune.pescaglia.lu.it/ (in Albo Pretorio on line).  

 

Pescaglia, lì 2.04.2020 

  

Il Responsabile del Settore 3 

Nadia Mariotti 

          (Documento firmato digitalmente) 
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