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CITTA’ DI CARIGNANO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INDIRIZZATA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE DI CARIGNANO, 
FINALIZZATA ALLA FORNITURA E ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER 
L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO I PROPRI PUNTI VENDITA. 
 
 
PREMESSA 
Le conseguenze legate alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, hanno 
indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disporre, con ordinanza 568/2020, l’assegnazione di risorse 
ai Comuni per far fronte a esigenze urgenti di solidarietà alimentare. 
Le modalità di intervento, come indicate all’articolo 2 dell’ordinanza, prevedono l’acquisto da parte dei 
Comuni di buoni spesa da erogare ai nuclei familiari all’uopo individuati.  
Il commerciante  che intende partecipare all’iniziativa, che prevede la fornitura ed accettazione dei buoni 
spesa presso il proprio esercizio commerciale, potrà esprimere tale volontà mediante la compilazione del 
modulo allegato (modulo A) ed attenersi ai punti di seguito elencati.  
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali aderenti alla presente iniziativa e 
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.  
 
EVENTUALE RIVALUTAZIONE DEL BUONO SPESA 
Come auspicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli esercizi commerciali, che aderiscono 
all’iniziativa in oggetto, hanno la facoltà di rivalutare e incrementare a loro discrezione ed a titolo gratuito, a 
favore del beneficiario che ne usufruisce, il valore dei i buoni forniti al Comune di Carignano.  
 
MODALITÀ DI FORNITURA E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
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. 
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa dovranno fornire al Comune di Carignano buoni spesa, per un 
totale, fino ad un massimo di € 2.000,00, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, con validità fino al 
31.12.2020. 
Ciascun esercente potrà scegliere, a proprie spese, le modalità con le quali emettere e fornire  i predetti buoni  
(cartacei o digitali), il cui singolo valore è stabilito in € 10,00 ciascuno. I buoni spesa non potranno essere 
convertibili in denaro dal beneficiario e non possono essere utilizzati per beni non contemplati fra quelli di 
prima necessità. 
Il possessore del buono dovrà recarsi presso l’esercizio commerciale che lo ha emesso e lì avrà diritto a 
pagare i generi acquistabili per un importo pari al  buono stesso,  senza vedersi operata alcuna riduzione per 
spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 
In caso di spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. Restano 
esclusi 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. Sono autorizzati oltre ai 
generi alimentari anche i prodotti per l'igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti e 
prodotti per l'igiene della casa. 
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In caso di spesa inferiore al valore del buono, il commerciante dovrà rendere disponibile l’importo residuo, 
che il beneficiario potrà utilizzare per spese successive. 
   
PAGAMENTO FORNITURA 
Il pagamento della fornitura dei buoni spesa sarà effettuato dal Comune di Carignano entro 30 gg 
dall’emissione di fattura elettronica (corredata dei giustificativi), e relativa verifica della regolarità DURC da 
parte degli uffici comunali competenti.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione nel registro della CCIAA per le attività riguardanti il commercio al dettaglio, con prevalenza di 
prodotti alimentari e generi di prima necessità; 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso, saranno effettuate all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata protocollo@cert.comune.carignano.to.it e alla mail indicata dall’interessato nel Modulo allegato 
al presente avviso.  
 
DECORRENZA PER LA RICEZIONE DELL’OFFERTA 
Gli esercizi commerciali dovranno manifestare il proprio interesse all’iniziativa mediante la modulistica 
allegata al presente avviso, da far pervenire entro e non oltre il 21.4.2020 al seguente indirizzo P.E.C.: 
protocollo@cert.comune.carignano.to.it  
 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante. 
L’invio dell’istanza comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel 
presente avviso.  
 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE DELL’ELENCO 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni pasto sarà pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Carignano. 
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 
dei buoni spesa. 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli 
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a 
quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali). 
Il titolare del trattamento è il Comune di Carignano. 
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Carignano e sul sito 
istituzionale: www.comune.carignano.to.it  
Il presente avviso, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, 
non è in alcun modo vincolante per l’Ente. L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici 
istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

La Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali 
                                                                                                     Dott.ssa Pesce Marisa 
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