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AVVISO FORMAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI 

ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 
 
 
Premesso che: 
▪ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle 

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

▪ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 
nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio; 

▪ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha, tra 
l'altro, evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di 
pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non 
secondari nell'attuale contesto; 
 

Vista l’Ordinanza n. 658 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale vengono ripartiti 
a favore dei Comuni italiani le risorse necessarie per la solidarietà alimentare a favore dei soggetti 
beneficiari che saranno successivamente individuati dal Comune di Ariano nel Polesine; 
 
Preso atto che l’art. 2, comma 4, lettere a) e b) della suddetta Ordinanza prevede l’autorizzazione 
all’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale;  
 
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine intende procedere alla 
formazione di un elenco delle attività commerciali finalizzato all’acquisizione di buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità; 
 
Si invitano pertanto gli esercizi commerciali a manifestare la propria disponibilità ad accettare i 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da parte dei beneficiari 
della misura di sostegno che successivamente verranno individuati; 
 
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale e sulla pagina Facebook 
l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente 
avviso; 
 
Gli esercizi commerciali dovranno essere autorizzati all’esercizio della propria attività ai sensi del 
D.P.C.M. 22 marzo 2020 ed indicare la propria disponibilità ad effettuare la consegna a domicilio 
della spesa. Quest’ultima non è condizione obbligatoria per l’inserimento nell’elenco ma verrà 
indicata nello stesso a latere del nominativo. 
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Si precisano le seguenti disposizioni tassative relative al buono spesa: 
 
- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e comprende 
esclusivamente generi alimentari e prodotti di prima necessità e medicinali (con esclusione di 
bevande alcoliche e tabacco, nonché loro derivati); 
 
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
 
- non è cedibile; 
 
- è accettato dall’esercente quale corrispettivo a fronte della cessione dei beni e non dà diritto a 
resto in contanti; 
 
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso 
alla libera scelta dei beneficiari.        
 
I buoni-corrispettivo sono trattenuti dall’esercizio commerciale a fronte della cessione dei beni e, 
corredati di copia dello scontrino fiscale rilasciato al momento della vendita, presentati al Comune di 
Ariano nel Polesine che provvederà al loro rimborso, entro sessanta giorni, nell’importo nominale 
del buono stesso o dello scontrino fiscale allegato se inferiore. 
 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto a seguito di 
presentazione dei buoni corredati di scontrino il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere 
l’importo indicato sui singoli buoni.   
 
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire preferibilmente tramite posta elettronica 
all’indirizzo assistenza@comune.arianonelpolesine.ro.it entro le ore 24.00 del giorno 9 aprile 2020. 
Qualora non fosse possibile l’invio tramite e-mail, l’operatore dovrà compilare l’allegato modulo, e 
consegnarlo, previo appuntamento presso l’ufficio protocollo del Palazzo Municipale di Ariano nel 
Polesine. In ogni caso l’elenco pubblicato sul sito internet verrà integrato in caso di richieste 
successive. 
 
Per informazioni rivolgersi al signor Roberto Gianese – Telefono: 0426/71131 interno 3 ed email: 
assistenza@comune.arianonelpolesine.ro.it . 
 
Ogni altra indicazione in merito sarà fornita non appena il Governo emanerà norme di dettaglio in 
materia. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
Ariano nel Polesine, lì ______________ 
          Il Sindaco 
                Beltrame Luisa  
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MODULO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI PER L’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 
 
Il/La sottoscritt___, ____________________________________________________________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Recapito cellulare _____________________________________________________________________  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale:  

RAGIONE SOCIALE: _________________________________________________________________  

NOME DELL’ESERCIZIO ______________________________________________________________  

P.IVA: _____________________________________________  

SEDE LEGALE / FISCALE______________________________________________________________ 

SEDE PUNTO VENDITA _______________________________________________________________ 

ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA:_________________________________________________ 

TEL. _______________________________________________________________________________  

EMAIL ______________________________________________________________________________  

 

VISTO l’avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di esercizi commerciali per l’acquisizione di 

buoni spesa per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla suddetta iniziativa.  

 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:  

 
DICHIARA 

 
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. 
2) di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di _________, con il n._____________; 
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per l’affidamento 
in oggetto; 
4) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 
5) di essere autorizzato all’esercizio delle attività ai sensi del  D.P.C.M. 22 marzo 2020;  
6) di effettuare la consegna a domicilio dei generi di prima necessità (barrare la riga se non viene effettuata); 
7) di autorizzare il Comune di Ariano nel Polesine a pubblicare sul sito istituzionale i dati dell’attività 
commerciale compreso il recapito telefonico e l’indirizzo email; 
8) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003.  
Data: _________________________  

      IL RICHIEDENTE  
________________________________  

                                                                    (Timbro dell’esercizio e firma leggibile per esteso del legale rappresentante)  
Si allega alla presente una copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 
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