
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD 

AGEVOLARE L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A SOSTEGNO DI 

FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL REDDITO 

DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA – PROGETTO NATALE SOLIDALE 2021 
(Approvato con Deliberazione n. 192 del 10 novembre 2021) 

 

VISTO il D.L. 73/2021 art.53 “Misure urgenti di solidarietà” alimentare e di sostegno alle famiglie” 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere di solidarietà dell’inizia-

tiva che garantisce aiuto concreto alle famiglie in difficoltà; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, in occasione delle Festività Natalizie, intende garantire 

ai nuclei maggiormente in difficoltà l’erogazione di un buono spesa per favorire l’acquisto di generi vari presso 

gli esercizi commerciali di Taggia e garantire così un aiuto importante anche all’economia locale; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 10/11/2021, con la quale il Comune di Taggia 

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

commerciali locali che si rendano disponibili all’iniziativa finalizzata all’acquisto di generi di prima 

necessità; 

SI INVITANO 
 

Gli esercenti dei settori interessati operanti nel Comune Taggia, a volere manifestare il proprio 

interesse ad aderire all’iniziativa promossa dall’Ente per agevolare l’acquisto di prodotti merceologici 

di vario tipo – beni di prima necessità (di cui si allega elenco) a cura dei nuclei familiari che hanno 

subito una significativa riduzione del reddito a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco tutti gli esercizi che svolgano l’attività sul territorio 

comunale 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Le famiglie beneficiarie della misura disporranno di un carnet nominativo di buoni acquisto (del 

valore di € 20,00 ciascuno e con scadenza al 31/01/2022) e di un elenco degli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa presso cui effettuare gli acquisti. 

 

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

emettere successiva fatturazione elettronica al Comune di Taggia unitamente alla consegna dei buoni 

originali opportunamente vidimati sul retro. 

  

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 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.taggia.it 

e consegnato alle famiglie beneficiarie della misura. 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. 

 

 

http://www.taggia.it/


MODALITÁ DI ADESIONE 

 

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

identità del sottoscrittore, entro e non oltre il giorno 05 Dicembre 2021 tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo mail: comune.taggia.im@certificamail.it ovvero posta 

elettronica ordinaria al seguente indirizzo mail: info@comune.taggia.im.it con il seguente oggetto: 

“Adesione Progetto Natale Solidale 2021”. 

Il Comune stilerà l’elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno e lo consegnerà agli aventi 

diritto. 

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, 19 Novembre 2021 

 

 Settore Servizi Socio Educativi 
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