AREA “SERVIZI ALLA PERSONA”
Servizio Socio - Assistenziale
AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA INTERESSATI ALLA VENDITA AL COMUNE DI FOIANO
DELLA CHIANA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI - SOLIDARIETA’
ALIMENTARE bis”.
Premessa
Il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 ha approvato ulteriori
“misure urgenti di solidarietà alimentare”.
Tale norma prevede la destinazione ai Comuni di risorse finalizzate all’acquisizione di buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli esercizi
commerciali indicati nell’elenco pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni.
In esecuzione della Deliberazione di G.C. N. 101 del 15.12.2020
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di FOIANO DELLA CHIANA intende acquisire buoni spesa da destinare ai nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA Piazza Cavour n. 1 - PEC: comunefoiano@legalmail.it
SETTORE COMPETENTE
Area Servizi alla Persona – Comune di Foiano della Chiana –
email: aperugini@comune.foiano.ar.it - vbuti@comune.foiano.ar.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Lucia Mazzetti in qualità di Responsabile
dell’Area
OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto la redazione di un elenco degli esercizi commerciale con sede operativa nel
territorio comunale di Foiano della Chiana interessati alla vendita al Comune stesso di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e che saranno allo scopo autorizzati dai
competenti uffici comunali.

I buoni consegnati agli utenti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'acquisto di
generi alimentari di prima necessità come indicato dal personale dell'ufficio Servizi Sociali,
1) generi alimentari di prima necessità
2) prodotti essenziali per l’igiene della persona (ivi compresi pannolini, pannoloni,
assorbenti)
3) prodotti essenziali per l’igiene della casa.
I Buoni-spesa che saranno consegnati avranno VALIDITA’ FINO AL 31.03.2021
SOGGETTI AMMESSI
Esercizi commerciale di generi alimentari o beni di prima necessità con sede operativa nel
territorio comunale di Foiano della Chiana.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno presentate al Comune di FOIANO DELLA CHIANA,
all’indirizzo di posta elettronica certificata comunefoiano@legalmail.it utilizzando l’allegato
modello. Il presente avviso ha validità fino al 31.03.2021
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Foiano della Chiana l’elenco degli esercizi
commerciali che hanno presentato la disponibilità ed ai quali il comune si rivolge per l’acquisto
dei buoni spesa nel periodo dell’emergenza sanitaria che sarà stabilito dai Decreti nel tempo in
vigore; l’elenco sarà aggiornato per consentire a tutti di poter partecipare.
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL VALORE DEI BUONI
UTILIZZATI PRESSO OGNI ESERCIZIO COMMERCIALE ADERENTE:
A) Emissione di fattura elettronica “fuori campo IVA” (i dati fiscali dell’ente sarano
comunicati a conferma dell’accettazione della domanda di adesione)
La fattura dovrà essere accompagnata dall’elenco dei buoni ritirati dal Vs. negozio da
inviare al seguente indirizzo mail: aperugini@comune.foiano.ar.i t
OPPURE:
B) Emissione di “nota di debito” in formato cartaceo, anch’essa “fuori campo IVA”, da
indirizzare al Comune di Foiano della Chiana – Area Servizi alla Persona – Piazza Cavour
7 FOIANO DELLA CHIANA nella quale richiedere il pagamento corrispondente all’importo
complessivo dei buoni ritirati nel periodo oggetto della richiesta.
La nota di debito può essere spedita per mail all’indirizzo: comunefoiano@legalmail.it
In questo caso la nota di debito dovrà essere accompagnata dall’elenco dei buoni ritirati
Se invece la nota di debito dovesse essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo
del Comune, rispettando le misure e le limitazioni imposte dai Decreti relativi
all’emergenza epidemiologica, allora sarà possibile allegare alla nota di debito i buoni
spesa originali, ritirati dall’esercente.

Resta in ogni caso inteso che si provvederà alla liquidazione delle relative spettanze
SOLAMENTE a seguito di controllo con esito positivo della regolarità contributiva della
relativa società presso le banche dati INPS.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per
gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Foiano della Chiana nella
persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona Dr.ssa Lucia Mazzetti.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso
che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy.
Foiano della Chiana, 15.12.2020
La Responsabile dell’Area
Dr.ssa Lucia Mazzetti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005)

Allegati:
- Modello di domanda

