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 Emergenza Covid-19.  

MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA, IN 

FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

PREMESSA 
Il Comune di Capranica Prenestina intende concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune di 

Capranica Prenestina, in condizione di grave disagio economico a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, buoni spesa una tantum . 

I buoni  del valore nominale di 25 Euro,  in carnet fino ad un massimo di 4, da spendere  entro la 

data di scadenza indicata sui buoni stessi,  consentiranno ai relativi possessori di recarsi presso un 

esercizio   autorizzato al commercio di generi di prima necessità in base alle disposizioni 

straordinarie adottate dalle autorità preposte alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 ad 

acquistare i predetti generi  con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e 

tabacchi. I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal possessore dello stesso buono), 

non trasferibili, né cedibili a terzi, e soprattutto non convertibili in denaro contante 

Essi contengono  i seguenti requisiti minimi: intestazione del Comune, numerazione - codice 
identificativo, importo del buono e  data di scadenza di utilizzo.    

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Esercenti autorizzati al commercio di generi di prima necessità in base alle disposizioni 

straordinarie adottate dalle autorità preposte alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19  che 

abbiano sede nel territorio del Comune di Capranica Prenestina e in quelli confinanti di facile 
accesso (San Vito Romano, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano e Palestrina).   

 

ASPETTI OPERATIVI 

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 

favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza.  

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare 

i generi da acquistare con  il buono spesa emesso dal Comune di Capranica Prenestina 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 sono  - cumulabili;  - sono personali (ovvero utilizzabili solo dal possessore dello stesso 
buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.  

Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il 

conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono 

acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc. ).  

La scelta dell’esercizio commerciale ove spendere il buono – tra quelli aderenti all’iniziativa e 

inseriti nell’elenco comunale – resta libera facoltà dei beneficiari. 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.  

Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 30/04/2020 (data indicata sul buono stesso).  

Ad avvenuta emissione dei buoni, verrà inviata all’email indicata dal commerciante in sede di 



adesione all’iniziativa,  l’elenco dei codici identificativi dei buoni spesa emessi dal Comune di 

Capranica Prenestina affinchè detto commerciante provveda,  all’atto dell’utilizzo del buono,  

all’accertamento della rispodenza del  codice identificativo riportato in calce al buono stesso, con 

quello indicato nell’elenco, evidenziando ad ogni occasione quelli utilizzati,  il tutto al fine di 

escludere eventuali contraffazione dei buoni medesimi.  

 

ASPETTI ECONOMICI 
La richiesta di pagamento dei buoni accettati dovrà essere presentata al Comune di Capranica 

Prenestina corredata  dei buoni spesa in originale utilizzati cui si riferisce. (timbrati e firmati dal 

gestore) unitamente ai scontrini fiscali e/o fattura elettronica,  affinché  il  Comune possa procedere  

al pagamento entro 15 gg. dalla data di arrivo.  

La richiesta dovrà altresì contenere  la dichiartazione che gli stessi buoni sono stati utilizzati per 

l’acquisto esclusivo di generi alimentari di prima necessità in base alle disposizioni straordinarie 

adottate dalle autorità preposte alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 ad acquistare i 

predetti generi  con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari). 

Non si procederà alla liquidazione dei buoni non restituiti in originale. 

 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune http://www.comunecapranicaprenestina.it .   

Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e fino al 30/04/2020.  

Pertanto l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad 

avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e dovrà terminare entro il 

30/04/2020.  

I buoni dopo tale data non potranno più essere utilizzati.  

L’eventuale ulteriore proroga di detta scadenza, dovuta ancora da necessità riscontrate 

dall’emergenza in atto, verrà eventualmente comunicata direttamente all’esercente con l’emissione 

di buoni spesa con nuova scadenza. 

MODALITÁ DI ADESIONE 

Gli interessati potranno   aderite all’iniziativa consegnando apposita domanda come da modello 

allegato che dovrà pervenire al Comune di Capranica Prenestina via posta elettronica all’indirizzo: 

                                     emergenzacovid19@comunecapranicaprenestina.it 

entro le ore 14,00 del 09 aprile 2020 
oppure mediante consegna diretta presso la sede comunale del Comune di Capranica Prenestina in 

Piazza Aristiode Frezza n° 6,  previo appuntamento telefonico al n° 0639584031 necessario a 

consentire che la consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale, 

adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19 e senza creare 

assembramenti vietati dalla vigente normativa.  

Il suddetto modello è disponibile on line sul sito del Comune di Capranica Prenestina 

http://www.comunecapranicaprenestina.it  può essere richiesto telefonicamente telefonando al n° 

069584031 che provvederà all’invio ad una posta elettronica che verrà indicata dal richiedente, 

oppure nel caso di comprovate difficoltà connesse all’indisponibilità di connessioni telematiche, 

con un appuntamento da organizzarsi con le cautele di prevenzione e sicurezza sopra descritte.  
  

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti con le domande 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 dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.  

  Capranica Prenestina , 03 aprile 2020 
     Il Sindaco 

       Francesco COLAGROSSI 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA PER LA 

COSTITUZIONE   ELENCO  ESERCENTI COMMERCIALI BENI DI PRIMA NECESSITÀ  

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

 

Al Comune di CAPRANICA PRENESTINA 
e-mail:    emergenzacovid19@comunecapranicaprenestina.it 

 

 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

Recapito cellulare _________________________________________________________________  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale:  

RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________  

NOME DELL’ESERCIZIO ________________________________________________________  

P.IVA: ________________________________________________________________________  

SEDE LEGALE / FISCALE  

_____________________________________________________________________________  

SEDE PUNTO VENDITA________________________________________________________  

TEL. _________________________________________________________________________  

EMAIL _______________________________________________________________________  

Visto l’avviso pubblico avente ad oggetto   la costituzione   elenco  esercenti commerciali per la 

fornitura di beni di prima necessità  emergenza sanitaria da covid-19 tramite buoni spesa; 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla suddetta iniziativa. A tal uopo 

dichiara di accettare come forma di pagamento da parte degli acquirenti i buoni spesa che il 

Comune di Capranica Prenestina rilascerà ai cittadini eventi diritto per l’acquisto esclusivamente di 

generi alimentari di prima necessità, secondo le modalità previste dal richiamato Avviso, che la 

Ditta scrivente accetta integralmente. 
 

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 

sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:  
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DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

2) di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura per le attività inerenti il richiamato Avviso Pubblico;   

3) di essere a conoscenza che i buoni spesa emessi dal Comune di Capranica Prenestina si 

riferiscono all’emergenza sanitaria COVID-19 ed hanno una validità temporale limitata e 
precisamente dal  giorno dell’emissione  e fino al 30/04/2020,  salvo ulteriore proroga dovuta 

ancora da ulteriori necessità riscontrate dall’emergenza in atto, che verrà eventualmente comunicata 

direttamente dal Comune di Capranica Prenestina con l’emissione di buoni spesa con nuova 

scadenza.  

4) di essere a conoscenza che: 

- i possessori dei  buoni possono acquistare esclusivamente  i generi di prima necessità  con 

esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari);  

- sul valore del buono non può essere  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 sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal possessore dello stesso 

buono),  non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Eventuale resto 

potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul 

buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono acquisto, di una 

ricevuta, annotazione ecc. ); 

-  al momento dell’accettazione devono essere  annullati   con timbro e firma dell’esercizio;  

-  la richiesta di pagamento dei buoni accettati dovrà essere presentata al Comune di Capranica 

Prenestina corredata  dei buoni spesa in originale utilizzati cui si riferisce. (timbrati e firmati dal 

gestore),   unitamente ai scontrini fiscali e/o fattura elettronica,  affinché  il  Comune possa 

procedere  al pagamento entro 15 gg. dalla data di arrivo. 

- la richiesta dovrà altresì contenere  la dichiartazione che gli stessi buoni sono stati utilizzati per 
l’acquisto esclusivo di generi alimentari di prima necessità in base alle disposizioni straordinarie 

adottate dalle autorità preposte alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19 ad acquistare i 

predetti generi  con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari); 

- non si procederà alla liquidazione dei buoni non restituiti in originale; 

- di procedere all’atto dell’utilizzo del buono,  all’accertamento della rispondenza del  codice 

identificativo riportato in calce al buono stesso, con quello indicato nell’elenco fornito dal Comune 

che verrà trasmesso nell’email sopra indicata al momento dell’emisione, evidenziando ad ogni 

occasione quelli utilizzati,  il tutto al fine di escludere eventuali contraffazione dei buoni medesimi.  

 

5) di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai 
sensi del (D.Lgs.  101/2018  e  Regolamento  UE  2016/679).  

 

   Data:_________________________  

                                                    IL RICHIEDENTE 

 

 

 

 _________________________________________  

(Timbro dell’esercizio e firma leggibile per esteso del legale rappresentante )  

 

 

Si allega alla presente una copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di 

validità. 

 


