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EMERGENZA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI A TERRALBA DISPONIBILI 

AD ACCETTARE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E 

BENI DI PRIMA NECESSITA’ DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, AI 

SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N° 658 DEL 29/03/2020. 

 

L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse 

per individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista 

dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

di erogazione di “buoni spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, 

sotto forma di buoni spesa spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi 

commerciali aventi sede a Terralba.  

 

FINALITÀ 

Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di 

prodotti alimentari e di “generi di prima necessità”, aventi sede buoni spesa spendibili nei 

propri punti vendita nel Comune di Terralba, interessati ad accettare. A tale scopo le Ditte 

operanti nel Comune di Terralba sono invitate a manifestare il proprio interesse ad aderire 

alla iniziativa in oggetto. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

I Buoni Spesa saranno rilasciati ai beneficiari individuati dall’Amministrazione Comunale, 

conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020 dal Capo della 

Protezione Civile. I Buoni Spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti 

all’iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, 

quali ad esempio, farmaci, bombole gas, pannolini, prodotti per l’igiene personale e della 

casa e similari. 
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La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono, 

è rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore del buono, la differenza resta a 

carico dell’acquirente.  

I buoni spesa, del taglio nominale di euro 10 (dieci) ciascuno, sono cumulabili; sono 

personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, 

né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. La Ditta avrà l’onere di annullare i 

singoli buoni mediante apposizione del proprio timbro. 

I buoni spesa, una volta utilizzati e vidimati, dovranno essere consegnati dall’esercente al 

Comune, unitamente alla fattura elettronica, per l’ottenimento del rimborso. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

Gli interessati potranno aderire alla presente iniziativa compilando e sottoscrivendo 

l’apposito modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.terralba.or.it). 

Il presente avviso non ha scadenza, trattandosi di bando aperto. 

L’istanza di adesione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.terralba.or.it  

Per informazioni contattare l’ufficio al seguente numero telefonico: 0783/853011. 

 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Terralba e sarà consegnato ai beneficiari dei buoni al momento 

della consegna degli stessi. 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.  

 

PAGAMENTO ALL’ESERCENTE 

per l’ottenimento del rimborso, l’esercente dovrà consegnare all’ufficio protocollo del 

Comune, in busta chiusa, i buoni spesa originali debitamente timbrati e firmati, unitamente a 

copia degli scontrini giustificativi dell’operazione, accompagnati da una nota riepilogativa 

recante l’importo complessivo da rimborsare, il numero complessivo dei buoni consegnati, 

il numero progressivo dei singoli buoni. L’amministrazione procederà al pagamento della 

fattura entro il termine massimo di 15 gg. dalla data di consegna.  

 

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).  

 

PUBBLICITA’ 

L’elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terralba presumibilmente il 

giorno martedì 07 aprile 2020 e aggiornato due volte alla settimana. 
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