
DETERMINAZIONE
n. 132 del 03/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
BENI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:

• il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 “Differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti 
locali”. (GU Serie Generale n.295 del 17/12/2019);

• l’art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” del DL 17 marzo 2020 n.18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali il differimento al 31 maggio 2020;

Richiamate:

• la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 e relativi allegati" :

• la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il 
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Visto  il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Richiamato  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema 
di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;

Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori  
interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connessa 
all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”  che  all’art.  2,  comma  4,  prevede 
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50:

a) di  buoni spesa utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso gli  esercizi  commerciali  contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

Preso atto in generale che le amministrazioni devono garantire nell’interesse sociale condizioni di 
concorrenza e la massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente;

Ritenuto di procedere tramite l’Avviso pubblico allegato, quale parte integrante alla presente 
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determinazione, per la formazione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di buoni spesa 
per l’acquisto di beni alimentari e favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

Visto l’Avviso pubblico e la Domanda di partecipazione allegati, quali parti integranti alla presente 
determinazione;

Dato atto che il suddetto Avviso e la Domanda di partecipazione vengono pubblicati all’Albo   Pretorio on-
line del Comune di Vigarano Mainarda e trasmessi alle Associazione di categoria al fine di darne una più 
ampia divulgazione;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge relativi a 
pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti  
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

2. di approvare l’Avviso Pubblico allegato quale parte integrante alla presente determinazione, e la Domanda 
di partecipazione quale parte integrante all’allegato, per la formazione di un elenco di esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e favore di nuclei familiari in condizioni di 
disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

3.di dare atto che:

• il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge relativi a pubblicità e 
trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii;

• ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto 
Capo Settore Servizi alla Persona, Dott. Marco Ferrante;

• ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della L.190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

4. di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico e relativo allegato, all’Albo Pretorio on line e
alla trasmissione alle Associazione di categoria al fine di darne una più ampia divulgazione;

5.di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Servizi Sociali

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI  

ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI  
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITODELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a  …………………………………………………………………….  Il  ………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………. Prov. …………….. 

in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………….. cap. ………………..

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………

 Titolare della ditta individuale ……………………………………………………………………………………………..

 Legale Rappresentante della società …………………………………………………………………………………..

con sede a ………………………………………………………………………………………………………..……………………….

in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………….. cap. ………………..

codice fiscale o partita IVA …………………………………………………………………………………………………………

e_mail …………………………………………………….. pec …………………………………………………………………………

- premesso che:  secondo  l’Ordinanza  n.  658/2020  di  Protezione  civile,  in  deroga  al 
Codice  dei  contratti pubblici  (d.lgs.  50/2016  e  smi),  i  comuni  sono  autorizzati  ad 
acquisire  “buoni  spesa” utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali  contenuti  in  un  elenco  pubblicato  da  ciascun  comune  nel  proprio  sito 
istituzionale;

- I Servizi Sociali devono individuare “la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 
nuclei famigliari  più esposti  ai  rischi  derivanti  dall'emergenza epidemiologica  da  virus 
Covid-19  e  tra  quelli  in  stato  di  bisogno,  per  soddisfare  le necessità più urgenti ed  
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2 comma 6 
dell’Ordinanza n. 658);
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- il comune in indirizzo ha optato per l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa 
alimentare tramite “buoni spesa”;

consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate  nei  suoi 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente 
Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di  cui all’oggetto e, a tal  fine e per gli  effetti  dell’art.  47 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445

e, a tal fine, DICHIARA

codice Ateco dell’attività:

 codice ateco 47.11 – Commercio al  dettaglio  in  esercizi  non specializzati  con 
prevalenza  di  prodotti  alimentari  e  bevande  (solo  per  vendita  alimentari  e 
bevande);

 codice  ateco  47.21  Commercio  al  dettaglio  di  frutta  e  verdura  in  esercizi 
specializzati;

 codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 
in esercizi specializzati;

 codice  ateco 47.23  Commercio  al  dettaglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi  in 
esercizi specializzati;

 codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria 
in esercizi specializzati;

 codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;

 codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati;

 codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 
(solo per vendita di generi alimentari).

e con la presente

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

1. accettare  solo  i  buoni  nominativi  certificati  dal  Comune di  Vigarano Mainarda (FE), 

debitamente sottoscritti e datati;
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2. di procedere   alla   richiesta   di   pagamento   al   Comune   mediante   presentazione  

dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie (non valide ai fini fiscali) 

degli scontrini giustificativi dell’operazione da parte del Comune, consegnando altresì 

ai Servizi Sociali i buoni spesa in originale annullati da parte dell’esercente;

3. di accettare i buoni emessi dall’amministrazione Comunale solo a partire dalla data 

indicata in apposita comunicazione;

4. di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto 

delle tipologie di prodotti indicate nell’avviso.

Luogo e data ____________________

                                                                                    Timbro e Firma del Legale Rappresentante

 _________________________________
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il  comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello  
Provenzali 15, cap. 44042.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente ha la titolarità.  Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali  soggetti  assicurano esperienza,  capacità e 
affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  trattamento,  ivi  compreso il  profilo della  
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni,  compiti ed oneri in capo a tali soggetti  terzi con la 
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di  
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale  incaricato  del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento verranno trattati dal Comune di Cento per l’erogazione dei buoni alimentari previsti  
dalla ordinanza 658/2020 e per la regolazione dei rapporto contrattuale con l’esercente, per finalità connesse agli obblighi  
previsti da leggi, da regolamenti e dalle norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate per 
legge.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,  
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione
I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità 
sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai  dati  che Lei  fornisce di  propria iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito  delle verifiche,  risultano  
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell’atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  dei  dati  personali  che la  riguardano,  ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’esclusione dall’elenco in cui sono inseriti gli esercenti ove possono essere utilizzati i buoni alimentari ex ord 568/2020 della 
protezione civile o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi ai rapporti in essere.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda

Tel. 0532/436428  fax 0532/436563

e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  
ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA DI BUONI  
SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI A FAVORE DI  

NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 

COVID-19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 
marzo  2020,  n.  13  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 
2020,  11 marzo2020,  22 marzo 2020 concernenti  disposizioni  attuative del  citato decreto-
legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Richiamato  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28  marzo  2020  recante 
disposizioni in tema di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;

Richiamata  altresì  l’Ordinanza  n.  658  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile, 
recante “Ulteriori interventi   urgenti   di   protezione   civile   in   relazione   all’emergenza 
relativa   al   rischio   sanitario   connessa all’insorgenza   di   patologie   derivanti   da   agenti 
virali   trasmissibili” che   all’art.   2 comma   4,  prevede espressamente che: “ ...Ciascun comune 
è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile   2016   n.   50:

 a)   di   buoni   spesa   utilizzabili   per   l’acquisto   di   generi   alimentari   presso   gli   esercizi  
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda

Tel. 0532/436428  fax 0532/737041

e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

RENDE NOTO

che    il    Comune    di    Vigarano  Mainarda  (FE)    intende    espletare    la   presente  
manifestazione    di    interesse    finalizzata    alla  costituzione  di  un  elenco  di  esercizi 
commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità (prodotti alimentari, articoli per 
l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali) con sede nel territorio comunale,  
che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando buoni spesa finalizzati 
a  fronteggiare    le    esigenze    primarie    legate    all’approvvigionamento    di    generi 
alimentari   e   beni   di   prima necessità.

DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono manifestare il loro interesse e la loro disponibilità le aziende che hanno almeno un 
punto vendita nel territorio comunale di Vigarano Mainarda e sono iscritte presso la Camera 
di Commercio con uno dei seguenti codici Ateco:

- codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di 
prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande);

- codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;

- codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 
specializzati;

- codice  ateco  47.23  Commercio  al  dettaglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi  in  esercizi 
specializzati;

- codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi 
specializzati;
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda

Tel. 0532/436428  fax 0532/737041

e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
- codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;

- codice  ateco  47.29  Commercio  al  dettaglio  di  altri  prodotti  alimentari  in  esercizi 
specializzati;

- codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo per 
vendita di generi alimentari).

e che   siano   interessati   ad   aderire   all’iniziativa   di   solidarietà alimentare   finalizzata  
all’erogazione di buoni spesa  per   l’acquisto   di  generi  alimentari  e   beni   di   prima 
necessità a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

OGGETTO

Il  Buono  Spesa  si  configura  quale  modalità  strumentale  di  erogazione  di  un  sostegno 
economico a favore di  cittadini  residenti  nel  territorio comunale che si  trovino in stato di 
difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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 Vigarano Mainarda 
senza  che  venga  operata  alcuna  riduzione  per  spese  di  commissione  o  di  qualsiasi  altra 
natura  praticando  altresì  l’eventuale  sconto  dichiarato  dall’esercente  nella  domanda  di 
iscrizione nell’elenco suddetto.

A fronte di  una spesa di  importo maggiore rispetto al  buono,  la differenza resta a carico 
dell’acquirente.

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente 
per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Restano pertanto esclusi ad esempio alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici  (liquori   vari),  
nonché  tutte  le  tipologie  di  merce  non  alimentare   e non   appartenente   alla categoria di 
beni ritenuti di prima necessità.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda

Tel. 0532/436428  fax 0532/737041

e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
I buoni sono cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal   titolare  indicato  sullo 
stesso  buono), non  trasferibili, né  cedibili  a terzi,  non  convertibili  in  denaro contante.

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

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI

Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente 
avviso redigendo la domanda allegata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ai sensi del DPR 445/2000 con le seguenti modalità di invio:

- Posta  elettronica  certificata:  comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it   (se 
comunicazione inviata da un indirizzo di PEC)

- Posta  elettronica  convenzionale:  servsociali@comune.vigarano.fe.it  (se  comunicazione 
inviata da un indirizzo di posta non certificata)

Alla domanda/dichiarazione l’interessato  deve allegare copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante.

Nella  domanda  di  adesione  gli  operatori  commerciali  possono  indicare  la  percentuale  di 
sconto  che  intendono  eventualmente  applicare  su  alcuni  o  tutti  i  prodotti  destinati  alla 
vendita.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO

L’elenco degli  esercizi  commerciali  aderenti  all’iniziativa per  l’accettazione dei  buoni  spesa 
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda e sarà consegnato agli 
aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI

Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda

Tel. 0532/436428  fax 0532/737041

e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
Tale elenco avrà validità dal  giorno della sua approvazione, 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. L’Elenco sarà periodicamente aggiornato sulla base 
delle istanze pervenute oltre la data di approvazione.

ASPETTI ECONOMICI

Il  Comune  provvederà  al  pagamento  dei  buoni  spesa  agli  esercizi  commerciali  previa 
presentazione da parte di questi  ultimi dei buoni trattenuti  dal  beneficiario, accompagnati 
dalle copie (non valide ai fini fiscali) degli scontrini giustificativi dell’operazione da parte del 
Comune, consegnando altresì ai Servizi Sociali i  buoni spesa in originale annullati da parte 
dell’esercente.

PUBBLICITA’

Il   presente   avviso   viene   pubblicato   all’Albo   Pretorio   on-line   del   Comune   di  
Vigarano Mainarda   e   trasmesso   alle Associazione di categoria al fine di darne una più 
ampia divulgazione.

Vigarano Mainarda (FE), 03 aprile 2020       

Il Capo Settore Dr. Marco Ferrante
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AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Servizi Sociali

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI  

ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI  
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITODELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a  …………………………………………………………………….  Il  ………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………. Prov. …………….. 

in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………….. cap. ………………..

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………

 Titolare della ditta individuale ……………………………………………………………………………………………..

 Legale Rappresentante della società …………………………………………………………………………………..

con sede a ………………………………………………………………………………………………………..……………………….

in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………….. cap. ………………..

codice fiscale o partita IVA …………………………………………………………………………………………………………

e_mail …………………………………………………….. pec …………………………………………………………………………

- premesso che:  secondo  l’Ordinanza  n.  658/2020  di  Protezione  civile,  in  deroga  al 
Codice  dei  contratti pubblici  (d.lgs.  50/2016  e  smi),  i  comuni  sono  autorizzati  ad 
acquisire  “buoni  spesa” utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali  contenuti  in  un  elenco  pubblicato  da  ciascun  comune  nel  proprio  sito 
istituzionale;

- I Servizi Sociali devono individuare “la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 
nuclei famigliari  più esposti  ai  rischi  derivanti  dall'emergenza epidemiologica  da  virus 
Covid-19  e  tra  quelli  in  stato  di  bisogno,  per  soddisfare  le necessità più urgenti ed  
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2 comma 6 
dell’Ordinanza n. 658);
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- il comune in indirizzo ha optato per l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa 
alimentare tramite “buoni spesa”;

consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate  nei  suoi 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente 
Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di  cui all’oggetto e, a tal  fine e per gli  effetti  dell’art.  47 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445

e, a tal fine, DICHIARA

codice Ateco dell’attività:

 codice ateco 47.11 – Commercio al  dettaglio  in  esercizi  non specializzati  con 
prevalenza  di  prodotti  alimentari  e  bevande  (solo  per  vendita  alimentari  e 
bevande);

 codice  ateco  47.21  Commercio  al  dettaglio  di  frutta  e  verdura  in  esercizi 
specializzati;

 codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 
in esercizi specializzati;

 codice  ateco 47.23  Commercio  al  dettaglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi  in 
esercizi specializzati;

 codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria 
in esercizi specializzati;

 codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;

 codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati;

 codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 
(solo per vendita di generi alimentari).

e con la presente

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

1. accettare  solo  i  buoni  nominativi  certificati  dal  Comune di  Vigarano Mainarda (FE), 

debitamente sottoscritti e datati;
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2. di procedere   alla   richiesta   di   pagamento   al   Comune   mediante   presentazione  

dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie (non valide ai fini fiscali) 

degli scontrini giustificativi dell’operazione da parte del Comune, consegnando altresì 

ai Servizi Sociali i buoni spesa in originale annullati da parte dell’esercente;

3. di accettare i buoni emessi dall’amministrazione Comunale solo a partire dalla data 

indicata in apposita comunicazione;

4. di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto 

delle tipologie di prodotti indicate nell’avviso.

Luogo e data ____________________

                                                                                    Timbro e Firma del Legale Rappresentante

 _________________________________
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il  comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello  
Provenzali 15, cap. 44042.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente ha la titolarità.  Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali  soggetti  assicurano esperienza,  capacità e 
affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  trattamento,  ivi  compreso il  profilo della  
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni,  compiti ed oneri in capo a tali soggetti  terzi con la 
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di  
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale  incaricato  del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento verranno trattati dal Comune di Cento per l’erogazione dei buoni alimentari previsti  
dalla ordinanza 658/2020 e per la regolazione dei rapporto contrattuale con l’esercente, per finalità connesse agli obblighi  
previsti da leggi, da regolamenti e dalle norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate per 
legge.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,  
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione
I  suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità 
sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai  dati  che Lei  fornisce di  propria iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito  delle verifiche,  risultano  
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell’atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  dei  dati  personali  che la  riguardano,  ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’esclusione dall’elenco in cui sono inseriti gli esercenti ove possono essere utilizzati i buoni alimentari ex ord 568/2020 della 
protezione civile o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi ai rapporti in essere.
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 03/04/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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