
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, COMPRESE LE 

FARMACIE, DISPONIBILI AD AGEVOLARE L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

DI PRIMA NECESSITA’ ED IL RITIRO DEI FARMACI COPERTI DAL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE (DIETRO PRESCRIZIONE MEDICA) A SOSTEGNO DI 

SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19 IN REGIME DI ISOLAMENTO DOMICILIARE 

OBBLIGATORIO E/O SOGGETTI IN REGIME DI ISOLAMENTO DOMICILIARE 

FIDUCIARIO A SEGUITO DI CONTATTI CON POSITIVI 

(Approvato con Deliberazione n. 230 del 05/11/2020) 

 

VISTO il DPCM del 03 Novembre 2020; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 

CONSIDERATO che: 

 da qualche giorno giungono all’attenzione del Servizio Sociale Professionale richieste di aiuto 

per l’acquisto di generi alimentari da parte di cittadini che sono sottoposti a misure di 

isolamento obbligatorio e/o fiduciario e pertanto impossibilitati a provvedere autonomamente 

alla spesa quotidiana; 

 dal 01 Settembre 2020 è operativo l’Emporio Alimentare Solidale con sede a Taggia in P.zza 

Eroi Taggesi che si occupa della distribuzione di pacchi viveri a favore di cittadini indigenti 

attraverso derrate alimentari derivanti dal Banco Alimentare Nazionale; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 05/11/2020, 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’acquisto di generi 

alimentari di prima necessità; 

 

SI INVITANO 
 

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

proprio interesse ad aderire all’iniziativa promossa dall’Ente per agevolare l’acquisto di generi 

alimentari di prima necessità e/o al ritiro di farmaci prescritti dal MMG a cura di volontari incaricati 

dal Settore Servizi Socio Educativi affinchè ne sia garantita la distribuzione a favore di soggetti 

positivi al Covid-19 o in isolamento fiduciario da contatti impossibilitati a provvedere 

autonomamente agli acquisti 

 

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 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

I volontari incaricati dal Comune di Taggia (il cui nominativo verrà fornito mediante comunicazione 

formale successiva alla presentazione della domanda di adesione alla presente manifestazione di 

interesse) si recheranno presso l’esercizio commerciale per acquistare generi alimentari di prima 

necessità da portare all’Emporio Alimentare Solidale per la preparazione dei pacchi. 

Il Servizio Sociale del Comune di Taggia – attraverso il numero delle emergenze 366.9391998 e 

l’indirizzo e-mail covid19@comune.taggia.im.it - avrà cura di ricevere e valutare le richieste 

segnalando i nominativi degli aventi diritto ai volontari che avranno cura di acquistare le derrate 
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preparare i pacchi, mediante la P.A. Croce Verde ed i volontari della Protezione Civile i generi 

alimentari saranno consegnati a domicilio dell’utente.  

 

I commercianti avranno cura di rilasciare apposito scontrino fiscale degli acquisti effettuati ed 

emettere successiva fatturazione elettronica al Comune di Taggia specificando il numero dello 

scontrino fiscale di riferimento. 

  

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 consegnato ai volontari incaricati 

per l’acquisto di generi alimentari ed il ritiro dei farmaci. Tale elenco avrà validità dal giorno 

dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata 

disponibilità del soggetto ad avviare la procedura. 

 

MODALITÁ DI ADESIONE 

 

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

identità del sottoscrittore, entro il giorno 20 Novembre 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 20/11/2020 

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

successivamente alla scadenza fissata fino a conclusione dell’iniziativa. 

La validità di quanto contenuto nel presente Avviso, scadrà il 31/01/2021, 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 dell’avviso. 

 

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), 

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. 

 

Taggia, 09 Novembre 2020 

Settore Servizi Socio Educativi 
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