COMUNE DI VILLASPECIOSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PROT. N. 326
DEL 14/01/2021

EMERGENZA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE
VENDONO PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ,
CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI VILLASPECIOSA.
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.
Visti:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale vengono reiterati i
medesimi fondi già stanziati a favore dei Comuni, per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà sociale, con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020;
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 17/12/2020 avente ad oggetto:
“Misure urgenti di solidarietà alimentare" di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 23
novembre 2020, n. 154 – Direttive all'Ufficio Servizio Sociale"
Con il presente avviso il Comune di Villaspeciosa intende, al fine di dare maggiori possibilità di
scelta ai cittadini, intende procedere alla riapertura dei termini per la presentazione della
manifestazione di interesse, per individuare gli operatori economici interessati ad aderire
all’iniziativa di solidarietà alimentare e beni di prima necessità, rivolta ai nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato
di bisogno.
FINALITÀ
Costituzione di un elenco di esercizi commerciali che vendono i seguenti beni essenziali:
 PRODOTTI ALIMENTARI (AD ESCLUSIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE,
TABACCHI, RICARICHE TELEFONICHE, GIOCHI E LOTTERIE);
 PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E PRODOTTI PER LA PULIZIA
DELLA CASA;
 PRODOTTI IGIENICI ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA (IN CASO DI
PRESENZA NEL NUCLEO DI MINORI FINO AD ANNI 3) ;




FARMACI E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI (AD ESCLUSIONE DI
PRODOTTI DI BELLEZZA E COSMETICI);
GAS IN BOMBOLE LEGNA E PELLET

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa dovranno manifestare la volontà ad accettare i
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità in vendita presso i propri punti
vendita.
Il valore di ciascun voucher potrà essere di € 5,00 - € 10,00 - € 20,00 - € 50,00. Gli esercenti
dovranno comunicare eventuali azioni aggiuntive che volessero mettere in essere, come ad esempio
sconto aggiuntivo del 10% ai fruitori dei buoni (lo stesso verrà comunicato sul buono consegnato).
Il numero dei buoni è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della
somma assegnata a questo Comune, per le misure urgenti di solidarietà alimentare, pari ad €
20.893,06.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
I buoni da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità saranno rilasciati ai
soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658
del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. I buoni spesa, che
riporteranno intestazione dell’ente, numero progressivo e codice utente, importo, timbro dell’ente e
firma del responsabile del procedimento, l’assistente sociale Dott.ssa Michela Farci, legittimeranno
il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi convenzionati.
Il rimborso dei buoni agli esercenti avverrà a rendiconto, con presentazione dei buoni all’incasso da
parte dell’esercente, con cadenza mensile.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa,
mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando
nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA
COVID-19”, entro il 12 febbraio 2021, tramite le seguenti modalità:
a) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Villaspeciosa - P.zza Santa Croce n.6 previo
appuntamento concordato telefonicamente con gli uffici;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: servizisociali.comunevillaspeciosa@legalmail.it
c) tramite l'indirizzo mail: sociali@comune.villaspeciosa.ca.it
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.
Al fine di dare maggiori possibilità di scelta ai cittadini, qualora si ravvisasse la necessità, si
procederà alla riapertura dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse, per altri
esercenti commerciali che in questa prima fase non ne hanno fatto richiesta. In tal caso l’elenco
degli operatori economici verrà successivamente aggiornato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Villaspeciosa sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e
minimizzazione dei dati.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Comune di Villaspeciosa con sede in
Villaspeciosa, Piazza Croce Santa n. 6, CAP. 09010 C.F.80017670920, P.IVA 01354390922, TEL.
0709639039-0709639177, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore.
Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti,
potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R
al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti:
 Email: info@comune.villaspeciosa.ca.it
 PEC: comune.villaspeciosa@legalmail.it

Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le
politiche adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali.
La finalità del trattamento è l’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla manifestazione di
interesse.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati forniti
ai sensi del GDPR.

Il Sindaco
F.to Gianluca Melis

