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allegato	c)	
MISURE	URGENTI	DI	SOLIDARIETA’	ALIMENTARE	LEGATE	ALL’EMERGENZA	COVID-19	

	
PREDISPOSIZIONE	ELENCO	ESERCIZI	COMMERCIALI	PER	UTILIZZO	BUONI	SPESA		

	
AVVISO	PUBBLICO	

	
LA	RESPONSABILE	DEI	SERVIZI	ALLA	PERSONA	
determinazione	SAP	n.		277	del	31.12.2020	

	
	
	

RENDE	NOTO	
	
che,	 il	 Comune	 di	 Cadoneghe	 istituisce	 un	 elenco	 di	 esercizi	 commerciali,	 nell’ambito	 della	 vendita	 di	 generi	
alimentari	 e	 di	 prima	 necessità,	 presso	 i	 quali	 utilizzare	 i	 buoni	 spesa	 di	 solidarietà	 alimentare	 in	 relazione	
all’emergenza	Covid-19;	
	
l’elenco	sarà	utilizzato	per	la	pubblicazione	sul	sito	istituzionale	e	la	diffusione	attraverso	gli	altri	idonei	mezzi	di	
comunicazione	della	rete	commerciale	cittadina	aderente	all’iniziativa;	
	
ai	 fini	dell’inserimento	 in	detto	elenco,	 i	 titolari	di	esercizi	commerciali	per	 la	vendita	di	generi	alimentari	e	di	
prima	 necessità	 devono	 presentare	 richiesta	 utilizzando	 l’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
bonusspesa@cadoneghenet.it,	 utilizzando	 l’oggetto	 ELENCO	 ESERCIZI	 COMMERCIALI	 PER	 LA	 SOLIDARIETA’	
ALIMENTARE	-	RICHIESTA	INSERIMENTO,	utilizzando	il	modulo	allegato	al	presente	avviso.	
	
Responsabile	 del	 Procedimento:	 Fadia	 Misri	 -	 Responsabile	 Servizi	 alla	 Persona	 -	 049	 8881722	 -	 email:	
fmisri@cadoneghenet.it	
	
Per	 informazioni:	 Comune	 di	 Cadoneghe	 	 -	 sig.ra	 Claudia	 Brigato	 tel.	 049-8881721	 -	 email:	
bonuspesa@cadoneghenet.it	
	
Cadoneghe,	05.02.2021	
	
	

La	Responsabile	Servizi	alla	Persona	
Fadia	Misri	

Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.	Lgs.	82/2005	e	ss.mm.	
e	norme	collegate	



 

	
Al	
COMUNE	DI	CADONEGHE	
Piazza	insurrezione,	4	
35010	Cadoneghe	–	PD	
	
Email:	bonusspesa@cadoneghenet.it	

	
MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	INSERIMENTO	NELL’ELENCO	COMUNALE	DI	ESERCIZI	COMMERCIALI	DISPONIBILI	
AD	ACCETTARE	I	“BUONI	SPESA”	EX	ART.	2	COMMA	4,	LETTERA	A),	DELL’ORDINANZA	DEL	CAPO	DEL	
DIPARTIMENTO	DELLA	PROTEZIONE	CIVILE	N.	658	DEL	29	MARZO	2020	
	
	
Il	sottoscritto_______________________________________________	
Titolare	/legale	rappresentante	della	società	____________________________________	
Sita	in	__________________________	via	________________________________________	
P.Iva_______________________________	C.F.	____________________________________	
Tel.	___________________________________	email	________________________________	
	
	

MANIFESTA	INTERESSE	
di	essere	inserito	nell’elenco	comunale	degli	esercizi	commerciali	disponibili	ad	accettare	i	buoni	spesa	multiuso	
di	cui	all’art.	2,	comma	4	lett.a)	dell’ordinanza	della	Protezione	Civile	n.	658	del	29	marzo	2020.		
	
A	tal	fine:		
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali 
previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, 
 
	
Manifesta,	tramite	la	sottoscrizione	del	presente	modulo	di	adesione,	in	modo	espresso,	la	propria	disponibilità	
ad	 essere	 inserito	 nell’elenco	 che	 sarà	 predisposto	 dal	 Comune	 e	 pubblicato	 sulla	 piattaforma	
solidali.welfarex.it.	
	
Dichiara		

- di	 assumere	 l’impegno	 di	 garantire	 l’utilizzo	 dell’importo	 del	 buono	 per	 il	 solo	 acquisto	 di	 generi	
alimentari	e/o	di	beni	di	prima	necessità,	con	esclusione,	pertanto	di	alcolici	beni	voluttuari	garantendo	
emissione	di	apposito	scontrino	fiscale	al	momento	dell’utilizzo	del	buono	spesa.	

- di	non	trovarsi	in	nessuna	delle	condizioni	di	esclusione	di	cui	all’art.	80,	del	D.lgs.	n.50/2016	e	ogni	altra	
situazione	che	determini	 l’esclusione	dalle	gare	di	appalto	e/o	 l’incapacità	di	contrarre	con	 la	pubblica	
amministrazione,	nonché	della	causa	interdittiva	di	cui	all’art.	53,	comma	16	ter,	del	D.	Lgs.	n.	165/2001.		

- che	 i	 contenuti	 dell’Avviso	 sono	 sufficienti	 ed	 atti	 ad	 individuare	 completamente	 il	 servizio	 ed	 a	
consentire	l’esatta	valutazione	di	tutte	le	prestazioni	e	i	relativi	oneri	connessi,	conseguenti	e	necessari	
per	 l’esecuzione	 a	 regola	 d’arte;	 di	 accettare,	 senza	 condizione	 o	 riserva	 alcuna,	 tutte	 le	 norme	 e	
disposizioni	contenute	nell’Avviso	di	avere	proceduto	a	tutti	gli	accertamenti	per	rendersi	esatto	conto	
di	tutte	le	circostanze	che	possono	influire	sulla	propria	accettazione;		

- di	essere	informato,	che	ai	sensi	del	Regolamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio	
del	 27	 aprile	 2016	 i	 dati	 raccolti	 nel	 corso	 della	 procedura	 di	 affidamento	 saranno	 trattati	 ai	 soli	 fini	
previsti	dalla	normativa	di	settore,	dalla	normativa	in	materia	di	semplificazione	amministrativa	ovvero	
in	caso	di	richiesta	di	accesso	agli	atti	o	di	ricorso	all'autorità	giudiziaria.		

	
Lì,	_____________		

_______________________	


