
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
(PROVINCIA DI MANTOVA) 

 
 
Schivenoglia, 05/01/2022  Prot.49 
 
 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

 
AVVISO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACCREDITAMENTO ED INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI AD 
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.L. N. 73 DEL 25/05/2021, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021. 
 
 
Considerato che, in ragione delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente 
aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà, che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima 
necessità; 
 
Visto l’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 
con il quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà  
alimentare,  nonchè di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di bisogno, il Ministero dell’Interno ha 
istituito un fondo apposito; 
 
Dato atto che per il Comune di Schivenoglia la dotazione finanziaria risulta essere di € 4.724,06; 
 
viene disposto la distribuzione ed il pagamento di buoni spesa, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari 
e di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul 
proprio sito istituzionale; 
 
Vista la necessità di dare immediata attuazione a quanto disposto dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 si 
invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad 
accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, da parte di nuclei 
familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse 
conformemente all’allegato modello del presente avviso, da far prevenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Schivenoglia, in modalità mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.schivenoglia.mn.it entro le ore 
12.00 del 15/01/2022 che procederà a pubblicare l’esito nell’apposito elenco all’albo pretorio on-line del 
Comune. 
 
Si precisa che: 

- gli operatori accreditati saranno tenuti ad accettare, quale titolo di pagamento al portatore, i buoni 
spesa cartacei erogati dal Comune di Schivenoglia per l’acquisto di “generi di prima necessità”, 
ovvero prodotti alimentari, prodotti per igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, 
assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici ovvero beni acquistabili presso  le 
proprie attività commerciali; 
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- il rimborso dei buoni nominativi agli esercenti avverrà a rendiconto, tramite fattura elettronica e/o 
nota di accompagnamento, unitamente al rendiconto riepilogativo dei buoni spesa per cui il rimborso 
è richiesto, mediante bonifico su c.c. indicato in sede di domanda. Il titolare dell’esercizio 
commerciale accreditato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del 
rimborso all’ufficio protocollo del Comune.  
 

Requisiti per l’iscrizione all’elenco comunale degli esercizi accreditati per il buono spesa  
 
Possono presentare domanda di accreditamento gli operatori economici: 

• esercenti che svolgono le attività di vendita di generi alimentari e/o generi di prima necessità;  

• aventi sede legale o operativa a Schivenoglia e iscritti presso la C.C.I.A.A.; 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del GDPR) e 
giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del presente avviso: 
domanda di accreditamento degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’assegnazione di buoni 
spesa, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare all’iscrizione suddetta. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli art. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16:  diritto 
di accesso, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, 
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto 
di opposizione. 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche, comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
 
Titolare del trattamento: Comune di Schivenoglia in persona del Sindaco pro-tempore Federica Stolfinati, 
sede legale a  Schivenoglia, Via G. Matteotti n. 22 – mail: segreteria@comune.schivenoglia.mn.it – pec: 
info@pec.comune.schivenoglia.mn.it – tel. 0386 58141 – DPO designato: Ditta BOXXAPPS s.r.l. con sede in 
Mestre (VE) .- mail di contatto: dpo@boxxapps.com – pec: boxxapps@legalmail.it, numero verde 800893984. 
 
PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Schivenoglia 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’Amministrazione 
Comunale, né valore precontrattuale. 
L’Amministrazione Comunale pubblicherà apposito elenco degli operatori aderenti sul proprio sito 
istituzionale. 
L’Amministrazione Comunale 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.  
 
 
 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio AA.GG. – Socio Scolastico 
                                                                                                                       Dott. Alessio Testoni  
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