
 

COMUNE DI FORINO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

_____________ 

Prot. 6378 del 02.11.2021 

AVVISO PUBBLICO 

PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI ESERCENTI DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA EMESSI 
DAL COMUNE DI FORINO PER ACQUISTO DIRETTO DI BENI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI 
DELL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 

IL SINDACO 

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con la quale sono 
state assegnate ai Comuni “Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

RICHIAMATO l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie”; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 29.10.2021 con la quale è stato deliberato di assegnare alla misura dei buoni 
alimentari la somma di euro 50.000; 

VISTO l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza n. 658/2020, secondo cui ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, 
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:  

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco 
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;  

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.  

RITENUTO necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare i buoni spesa;  

INVITA 

gli esercenti di attività commerciali a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco comunale degli 
esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa innanzi descritto valido per l’acquisto di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità.  

Il presente avviso è rivolto agli esercizi commerciali disponibili ad accettare in pagamento i buoni spesa emessi dal Comune 
di Forino in favore dei cittadini assistiti dall'Ente in questo momento di difficoltà economica. 

Gli esercenti già inseriti nel precedente elenco pubblicato dal Comune di Forino in data 05.03.2021, e nuovamente 
allegato al presente avviso (allegato B), devono presentare istanza solo in caso di volontà di cancellazione dal 
suddetto elenco. 

I nominativi / ragione sociale degli esercenti che aderiranno alla presente iniziativa saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Forino; la pubblicazione del detto elenco ha effetto di comunicazione e notifica nei confronti degli esercenti 
inseriti nello stesso dell'accettazione da parte dell'Ente della richiesta di partecipazione all'iniziativa dagli stessi avanzata. 

Stante l'urgenza correlata alla emergenza sanitaria, tutte le istanze di inserimento degli esercenti saranno accolte con 
riserva, il Comune potrà successivamente procedere alle verifiche amministrative previste dalla normativa vigente e 
disporre in ogni momento la cancellazione dall'elenco già pubblicato. 

Gli esercenti inseriti in elenco dovranno provvedere a: 

• accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso; 
• monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari; 
• verifica dell’identità del possessore del buono;  
• verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi. 

I buoni saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: 



• Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini; 
• Prodotti per l’igiene personale; 
• Prodotti parafarmaceutici e farmaci; 

Si precisa che il buono spesa:  

• dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;  
• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici inseriti nell’elenco pubblicato dal Comune di 

Forino;  
• non è cedibile;  
• non è utilizzabile quale denaro contante 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. 

Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla 
libera scelta dei beneficiari.  

L’esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono copia dello scontrino  (o altro 
documento comprovante l’elenco dei beni acquistati)  ed ogni 15 giorni comunicherà al Comune l’ammontare dei buoni 
riscossi, trasmetterà al Comune i buoni spesa (emessi dall'Ente) riscossi dai cittadini ed invierà, altresì, una scansione degli 
stessi compreso copia dello scontrino (o altro documento comprovante l’elenco dei beni acquistati) all’indirizzo mail 
buonispesa@comune.forino.av.it.  

Il Comune provvederà al rimborso agli esercenti sul conto corrente indicato dagli esercenti ai fini della tracciabilità. 

Gli esercenti interessati sono invitati a manifestare l’interesse utilizzando l’apposito modulo pubblicato all’albo pretorio del 
Comune.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite PEC al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.forino.av.it, entro il TERMINE ORDINATORIO del 15 novembre 2021 attesa l’urgenza di attivare 

l’erogazione dei buoni spesa, e dovrà contenere in oggetto la dicitura: Dichiarazione di interesse (come Modello predisposto, 

allegato A al presente avviso), dichiarando espressamente di accettare i termini e le condizioni di cui al presente avviso prot. 

n. 6378/2021. 

La suddetta istanza, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia fronte/retro di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 

TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, si informa che i 
dati forniti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
connesse alla procedura in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Responsabile del Settore Finanziario dott. Gianluca Forgione. 

Per informazioni: scrivere alla PEC protocollo@pec.comune.forino.av.it ovvero telefonare al numero 0825761228. 

Forino, dalla sede municipale, 02.11.2021 

 

Il Sindaco 

     dr. Antonio OLIVIERI 
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ALLEGATO A 

 
Spett.le 

COMUNE DI FORINO 

Piazza Municipio, 1  

83020 - Forino (AV) 

protocollo@pec.forino.av.it 
 

DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI ESERCENTI DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI 

BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI FORINO PER ACQUISTO DIRETTO DI BENI ALIMENTARI PER LE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il _______________________________________   

Residente a ___________________________________________________, provincia  _______________________ 

In via _____________________________________________________________  n.  ________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________________________________ 

della Società___________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________ 

Cap ________, Provincia __________________,  via __________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________  P.I.VA   ________________________________________ 

Tel _________________________   e-mail  __________________________________________________________ 

PEC  ________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INSERIRE NELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI 
PRESSO CUI SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL BUONO SPESA AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 
2021, N. 73 - COMUNE DI FORINO (AV) 

DICHIARA 

• di essere in possesso delle autorizzazioni previste e avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei 

materiali e dell'equipaggiamento e mezzi per la distribuzione al pubblico di alimenti e generi di prima 

necessità; 

• di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso pubblico prot. 

6378 del 02.11.2021 accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 

• di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di 

selezione e degli adempimenti conseguenti.  

 

Luogo e Data         Timbro e Firma 

__________________________                          _______________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 



ALLEGATO B 

 

COMUNE DI FORINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 05.03.2021 DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DOVE POTER SPENDERE I BUONI 

SPESA AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 

Con Avviso Pubblico, prot. 5968 del 09.12.2020, il Comune di Forino ha invitato gli esercenti di attività commerciali a manifestare il 

proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco degli esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa valido 

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

All’Avviso Pubblico sopra indicato hanno aderito le seguenti attività commerciali: 

1. CADORA di Valisano Veronica, Via G.Verdi 26 – FORINO; 

2. CASEIFICIO LA FONTE DEL FORMAGGIO di Capano Maura, Via A. M. Mazzei, 20 - FORINO; 

3. DITTA DE ANGELIS IMMACOLATO, Via Roma, 56 – FORINO; 

4. EMPORIO di Guarino Ivan, Via G. Verdi, 6 – FORINO; 

5. FARMACIA IMPERIO s.n.c. dei Dr. Gennaro e Maria De Angelis, Via Roma, 55 – FORINO; 

6. FARMACIA NARDONE del Dr. Nardone Domenico e C. Snc, Piazza Tigli, 19/21/23 – FORINO; 

7. FEINKOST di Marco Rubinaccio, Via G. Siniscalchi – FORINO; 

8. LA BONTA’ DELLA CARNE di Liotti Alessio, Via G. Pascoli, 6/a – PETRURO; 

9. MACELLERIA di Mazzocca Carmine, Via Annunziata – FORINO; 

10. MACELLERIA MI.VI. S.r.l.s. di Tufano Michele, Via Roma, 101 – FORINO; 

11. MARE E MONTI SURGELATI di Cioffi Lucia, Via Don Minzoni, 1 – FORINO; 

12. MILLE BOLLE di Cioffi Domenico, Via Roma 129 – FORINO; 

13. MINIMARKET R.D. di Del Gaizo Rosa, Via Roma, 114 – FORINO; 

14. NON SOLO FRUTTA di Leone Luigi, Piazza Tigli, 24 – FORINO; 

15. RICCHEZZA E POVERTA’, di Fruncillo Fabiola, Via Roma, 77 – FORINO; 

16. SALUMERIA di Della Cerra Gerardina, Via Due Principati – CELZI;  

17. SALUMERIA di Cioffi Nicola, Via Casaldamato, 39 – FORINO; 

18. SALUMERIA di Perna Nicola, Via Roma, 71 – FORINO 

19. SALUMERIA DEL CORSO di Riccardi Enza, Piazza Tigli – FORINO. 

Forino, dalla sede Municipale, 05.03.2021 

Il Sindaco 

dr. Antonio OLIVIERI 


