
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, COMPRESE LE 

FARMACIE, DISPONIBILI PER L’ ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ 

ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

(Approvato con Deliberazione n. 64 del 31 Marzo 2020) 

 

VISTA 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 connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” datata 28 Marzo 2020; 

 

CONSIDERATO che ciascun Comune, ai sensi dell'art. 2 , comma 4, dell'Ordinanza di cui sopra, è 

autorizzato all'acquisizione, in deroga al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 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; 

– di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 

CONSIDERATO altresì che l'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari 

ed il relativo contributo tra i 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 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 31 Marzo 2020, con la quale il Comune di Taggia 

approva il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercenti 

commerciali locali e farmacie che si rendano disponibili all’iniziativa finalizzata all’erogazione di 

buoni spesa; 

 

SI INVITANO 
 

Gli esercenti dei settori interessati e le farmacie operanti nel Comune Taggia, a volere manifestare il 

proprio interesse ad aderire all’iniziativa “Solidarietà alimentare (buoni spesa)” per l’acquisto di beni 

di prima necessità, che saranno rilasciati dagli Uffici del Servizio Sociale del Comune, a cittadini e/o 

nuclei familiari in situazione di grave disagio economico. 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari (non bar e 

ristoranti) e farmacie che svolgano l’attività sul territorio comunale, che intendono fornire generi 

alimentari di prima necessità alle famiglie residenti. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

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

favore di cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-economico dovuto 

all'emergenza epidemiologica in corso e che non ricevano dallo Stato misure di sostegno pubblico 

(Pensione, Reddito di cittadinanza, REI o altro contributo pubblico...). 

Il Servizio Sociale del Comune di Taggia avrà cura di ricevere e valutare le diverse istanze corredate 

da apposita autocertificazione, segnalando i nominativi degli aventi diritto ed il valore del buono 

spesa all'esercizio commerciale prescelto dall'utente. 

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

generi di prima necessità con il buono spesa concordato con il Comune di Taggia 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 spesa saranno consegnati ai beneficiari dal Comune di Taggia mediante i volontari della 



Protezione Civile e i custodi sociali in tagli diversi a seconda del  numero dei componenti del nucleo 

familiare, ovvero: 

– Buono spesa da € 25,00 per un solo componente; 

– Buono spesa da € 50,00 da 2 a 3 componenti; 

– Buono spesa da € 70,00 per più di 3 componenti. 

 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE 

per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità o per farmaci. Restano esclusi alcolici (vino, 

birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali. 

Sono altresì escluse tutte le tipologie di merce non alimentare. 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 sul retro del 

buono. Successivamente i buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune unitamente alla 

documentazione fiscale/fattura elettronica relativa ai beni acquistati dal beneficiario, che provvederà 

al relativo rimborso. 

Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 30/06/2020 (data indicata sul buono stesso). 

  

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto con specificato l’iter 

procedurale per lo svolgimento del servizio e relativo pagamento. 

L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, 

sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.taggia.it e sarà consegnato agli aventi diritto 

ai buoni al momento della consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno 

dell’approvazione e 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. 

 

MODALITÁ DI ADESIONE 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore, entro il giorno 02 Aprile 2020 tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo mail: comune.taggia.im@certificamail.it 

Il Comune stilerà il primo elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno entro il 03/04/2020 

e successivamente tale elenco potrà essere aggiornato mensilmente con le domande pervenute 

successivamente alla scadenza fissata fino a esaurimento delle risorse previste per l’iniziativa. 

La validità di quanto contenuto nel presente Avviso, scadrà il 30/06/2020, salvo proroghe da parte 

dell’Amministrazione. L’iter procedurale per i pagamenti e secondo gli accordi sottoscritti con ogni 

gestore aderente terminerà con la scadenza dei buoni emessi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente www.taggia.it dalla data di approvazione. Per informazioni sulla presente 

procedura, è possibile rivolgersi al Settore Servizi Socio Educativi: 0184.476222 e-mail: 

servizisociali@comune.taggia.im.it 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che 

il Comune di Taggia, via San Francesco, 441 – 18018 Taggia (IM), in qualità di Titolare del 

trattamento, tratterà i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), 

http://www.taggia.it/
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o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 

Il Comune di Taggia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

 


