
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA 

PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE INTENDONO PARTECIPARE 

ALL’INIZIATIVA BUONI SPESA CARTACEI, DA FONDI COVID EX D.L. 73/2021, A 

SUPPORTO DEI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19. 

Il Responsabile del Settore Cultura e Qualità della Vita 

rende noto 

che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una manifestazione di interesse per individuare 

operatori economici interessati all’accettazione di buoni spesa cartacei da fondi covid ex D.L. 73/2021, quale 

misura di sostegno a favore dei cittadini residenti che si trovino in stato di difficoltà economica aggravato 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Tutti i commercianti al dettaglio di generi alimentari e/o di prima necessità che esercitano la propria attività 

nel comune di Cisternino, potranno richiedere l’inserimento nell’elenco degli esercenti accreditati 

presentando apposita manifestazione di interesse. 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del 

comune di Cisternino e avrà validità dal giorno della sua approvazione. 

 

I buoni spesa sono personali, non sono trasferibili né cedibili e non possono essere convertiti in denaro 

contante. 

Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 30 giugno 2022.  

 

Con la richiesta di iscrizione, l’esercente si impegna a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei 

buoni spesa. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per poter aderire all’iniziativa gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da 

dichiarare all’atto della presentazione della richiesta: 

a) regolare esercizio dell’attività; 

b) regolarità contributiva (DURC); 

c) esercitare l’attività nel territorio del comune di Cisternino; 

d) disponibilità di un conto corrente dedicato; 

MODALITA’ DI ADESIONE 
Gli esercizi commerciali che intendono aderire al presente avviso potranno richiedere l’inserimento 

nell’elenco degli esercenti accreditati presentando apposita manifestazione di interesse, entro le ore 12,00 del 

25 marzo 2022, compilando il modello disponibile sul sito istituzionale del comune di Cisternino, con le 

seguenti modalità: 

- consegna all'Ufficio Protocollo del comune di Cisternino; 

- invio al seguente indirizzo pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it. 

 

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI 
L’esercizio commerciale convenzionato si impegna e si obbliga: 

- ad accettare, senza riserva alcuna i buoni spesa cartacei per il pagamento di generi alimentari e/o 

beni di prima necessità in luogo del pagamento in contanti; 

- a non applicare prezzi superiori rispetto a quelli praticati al pubblico; 

- a presentare istanza di rimborso dei buoni spesa ritirati e di copia dello scontrino emesso attestante il 

reale ed effettivo utilizzo del buono entro il termine ultimo del 31/07/2022; 

- a non erogare resto in contanti; 

- a verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi. 



 

BENI ACQUISTABILI 
Sono ammissibili all’acquisto tramite l’utilizzo del buono spesa: 

1. prodotti alimentari in generale e bevande analcoliche;  

2. prodotti per l’infanzia; 

3. prodotti alimentari e per l’igiene degli animali; 

4. prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale (esclusi prodotti di cosmesi); 

5. farmaci da banco. 

Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in 

denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..) e ricariche telefoniche. 

 

OBBLIGHI DEL COMUNE 
Il comune di Cisternino si impegna a rimborsare all’esercizio commerciale il valore nominale dei buoni 

spesa ritirati in presenza di regolare istanza di rimborso corredata dai buoni ritirati e da copia degli scontrini 

fiscali emessi a fronte degli stessi. 

 

CONTROLLI 
L’ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli successivi, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 . 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, del D.Lgs 196/200, nonché del D.Lgs 101/2018, il 

comune di Cisternino, in qualità di titolare, tratterà i dati personali raccolti unicamente per le finalità 

connesse al presente avviso. 
Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati sarà obbligatorio ed il mancato, parziale o 
inesatto rilascio degli stessi non permetterà il normale prosieguo delle attività. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del comune di Cisternino, dal martedi al 
venerdi, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 080-4445221 o mezzo mail 
all’indirizzo: servizi.sociali@comune.cisternino.br.it. 

 


