
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

Costituzione di un elenco di esercizi commerciali convenzionati per l’accettazione di buoni 

spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità per le famiglie in difficoltà 

 

Premessa 

Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale  n. 22 del 

20.02.2018 intende concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune di Trinità d’Agultu e 

Vignola, in condizione  di grave disagio economico, buoni spesa finalizzati a fronteggiare le 

esigenze primarie in particolare legate all’approvvigionamento di generi alimentari. 

 

Destinatari dell’avviso 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i supermercati ed i negozi di generi alimentari che 

intendono fornire generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà socio-economiche, che 

abbiano sede nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e che siano in possesso, pena l’esclusione, 

dei seguenti requisiti: 

a) Assenza di cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato. 

 

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 convenzionato avrà diritto a pagare i generi da acquistare con il buono 

spesa emesso dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola senza che venga operata alcuna riduzione 

per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. Resta a carico del cittadino l’eventuale 

differenza rispetto al buono. 

I buoni spesa sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati solo per l’acquisto di 

prodotti alimentari, prodotto per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Non 

saranno spendibili per l’acquisto di alcolici, di ricariche telefoniche, di prodotti per cura e 

alimentazione di animali. 

I buoni sono  personali,  nominativi e quindi non cedibili,  non convertibili in valuta, non 

cumulabili, con validità predefinita. 

Gli importi dei buoni varieranno dai 35 euro ad un massimo di 50 euro settimanali. 

 

Istruttoria e formulazione elenco 

Il Comune di Trinità  d’Agultu e Vignola provvederà all’istruttoria delle domande presentate. I 

soggetti ammessi saranno inseriti nell’elenco di esercizi commerciali convenzionati per 

l’accettazione di buoni spesa.  Tale elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Trinità d’Agultu e Vignola . 

 

Sottoscrizione della convenzione di accreditamento 

Si provvederà per ogni iscritto nell’elenco a stipulare una Convenzione con il Comune di Trinità 

d’Agultu per il periodo di realizzazione dell’iniziativa. La sottoscrizione della Convenzione implica 
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l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari 

di buoni spesa. 

 

Modalità di adesione 

Gli interessati potranno presentare la domanda di iscrizione nell’elenco di esercizi commerciali 

convenzionati per l’accettazione di buoni spesa, esclusivamente mediante il modulo allegato al 

presente Avviso e disponibile sul sito del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. 

 

Termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 16.04.2021, pena la non ammissione alla 

procedura, all’Ufficio Protocollo  del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. N. 196/03 ss.mm.ii.) 

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 del D.Lgs. n. 196/03 ss.mm.ii.“Codice in 

materia di protezione dei dati personali” 
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