COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Provincia di Foggia

1° SETTORE – AFFARI GENERALI
EMERGENZA CORONAVIRUS MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE VENDONO
AL DETTAGLIO PRODOTTI ALIMENTARI
PREMESSO:
Che il Comune di Sant’Agata di Puglia con la Determinazione del Responsabile del 1° Settore n.
223 del 02/12/2021 ha disposto la erogazione dei buoni spesa alimentari a seguito dell’emergenza
Covid 19.
PRECISATO che i buoni spesa possono essere spesi solo per l’acquisto di generi alimentari.
RAVVISATA la necessità di costituire un elenco di esercizi commerciali che vendono prodotti
alimentari, presso cui i beneficiari possono andare ad effettuare gli acquisti con detti buoni.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Sant’Agata di Puglia intende costituire un elenco di esercizi commerciali che
vendono al dettaglio prodotti alimentari, interessati ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di
tali prodotti presso i propri punti vendita.
A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Sant’Agata di Puglia, rientranti nella
categoria succitata, sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire alla presente iniziativa
secondo le modalità di seguito riportate.
LE MODALITÀ PER GLI ADERENTI
Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore di cittadini residenti/domiciliati 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 a pagare
i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune, 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 commerciali aderenti alla presente iniziativa ed esclusivamente per
l'acquisto di generi alimentari. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori
vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare.
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli esercizi commerciali possono manifestare il proprio interesse all’iniziativa mediante la
modulistica allegata al presente avviso (Allegato A), da far pervenire entro e non oltre il 9
Dicembre 2021 al seguente indirizzo email: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com.
L'ELENCO DEGLI ADERENTI
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Puglia.
ASPETTI ECONOMICI
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune del corrispettivo dei
buoni spesa ritirati dai beneficiari, mediante presentazione di regolare documentazione contabile,
consegnando altresì agli Uffici comunali i buoni spesa in originale, allegando idonea dichiarazione
attestante che i buoni spesa ricevuti sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del
Regolamento U.E. 2016/679)
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). e del Regolamento comunale per il trattamento e la protezione
dei dati sensibili, approvato con deliberazione consiliare n. 35/2018. Il titolare del trattamento è il
Comune di Sant’Agata di Puglia. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la
tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi
derivanti dalla gestione dei buoni spesa.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agata di Puglia ed è
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore
vincolante per l’Ente né valore precontrattuale.
Questo Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la
presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
Sant’Agata di Puglia 2 Dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – SINDACO
PIETRO BOVE

