Allegato C alla Deliberazione di Giunta n. 53 del 01/09/2021

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
disponibili alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore
di soggetti in condizione di necessità e all’erogazione dei servizi di pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, visto il perdurare della
crisi economica e sociale provocata dalla pandemia da Covid-19, in ottemperanza alle previsioni
dell’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, del Decreto Legge, 23 novembre 2020, n. 154 e in ultimo del
Decreto Legge, 25 maggio 2021, n.73, nonché in attuazione alla D.G.C. n. 60 del 15/07/2021 con la
quale si dispongono i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa a favore di individui e
nuclei familiari in condizioni di necessità e disagio economico, utilizzabili presso gli esercizi commerciali
abilitati sia per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, sia per il pagamento di utenze
domestiche;
Ritenuto di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici disponili a
collaborare all’attuazione delle misure di solidarietà alimentare previste dalla normativa vigente, 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 un sostegno alle famiglie in
difficoltà economica a causa anche del perdurare della crisi provocata dalla pandemia da COVID-19;
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune
di Capitignano, interessati:
a) alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (es. farmaci non mutuabili,
alimentari e prodotti per l’igiene primissima infanzia, disinfettanti, detersivi…);
b) all’erogazione dei servizi di pagamento di utenze domestiche;
a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso alla cittadinanza
(Allegato A alla D.G.C. n. 60 del 15/07/2021).
Tutti gli operanti economici con propri punti vendita nel Comune di Capitignano abilitati per attività
idonee potranno presentare apposita istanza usando il Modello di domanda (Allegato D) del presente
avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di
questo Ente a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.capitignano.aq.it entro le ore 14.00 del
30/10/2021.
Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità ovvero al pagamento di utenze domestiche per un valore massimo pari al suo
controvalore in denaro e sarà erogato in modalità elettronica, usufruibile mediante tessera sanitaria.
Gli esercenti aderenti all’iniziativa, si impegneranno a sottoscrivere apposita convenzione con il gestore
“UP DAY” che provvederà ad installare gratuitamente presso l’esercizio, l’apposita strumentazione per
consentire l’utilizzo del buono.
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Sulle transazioni verrà applicata una commissione non superiore al 3%. L’esercente provvederà, con
cadenza anche settimanale, all’emissione di apposita nota di debito nei confronti del gestore “UP DAY”.
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I “Buoni Spesa” non risultano in nessun caso cedibili a terzi, né monetizzabili in alcun modo. 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 e dei pagamenti effettuati.
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 Capitignano;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Capitignano, www.comune.capitignano.aq.it.
Informativa sul trattamento dei dati personali REGOLAMENTO UE N° 679/2016 e s.m.i.
I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR-General Data Protection
Regulation) e s.m.i., ai soli fini della procedura di cui all’oggetto del presente avviso.
Il Comune di Capitignano, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento fornisce le seguenti informazioni:
il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capitignano con sede in Piazza del Municipio, n. 1- CAP 67017 Capitignano, rappresentato dal Sindaco pro tempore quale legale rappresentante. Email: protocollo@.comume.capitignano.aq.it;
PEC: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it;
il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Bruno Martini. Email: ing.bruno.martini@gmail.com;
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare.
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 GDPR).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Capitignano, lì 01/10/2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Fabio Laurenzi
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