
 

 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ  

 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO 

 

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta n. 443 del 02 aprile 2020, ha assegnato 

ai comuni pugliesi un contributo per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di persone 

in grave stato di bisogno sociale a seguito della diffusione del virus COVID-19”; 

 

PRESO ATTO che al Comune di Poggiardo è stato assegnato l’importo di € 17.102,69 da destinare a misure 

urgenti di solidarietà a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà economica per 

effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e che una parte di detto importo è stato già assegnato 

secondo le indicazioni fornite dalla Regione, residuando una somma pari a € 9.747,44; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05.05.2020, con la quale sono stati forniti indirizzi al 

Responsabile del Servizio Politiche Sociali (Settore Affari generali) affinché utilizzi la somma di € 9.747,44 per 

l’erogazione dei buoni per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità; 

 

PRESO ATTO che in data 7 maggio 2020 è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione 

dei destinatari dei contributi sopra indicati; 

 

RILEVATO che con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale è stato demandato al Responsabile del 

Servizio Commercio di predisporre un elenco di esercizi commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni 

spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da 

pubblicare sul sito internet istituzionale www.comune.poggiardo.le.it; 

 

INVITA 

gli operatori economici di Poggiardo e Vaste interessati all'inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 

commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima 

necessità, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse. 

 

1) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

I buoni spesa hanno valore di € 10,00 (Euro dieci/00) cadauno, sono cumulabili, personali (utilizzabili 

esclusivamente dal titolare o da un membro del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro 

contante e dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 15 giugno 2020. 

http://www.comune.poggiardo.le.it/


I buoni spesa conterranno un apposito timbro anticontraffazione. 

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, con esclusione di alcolici (vino, 

birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari). 

L’eventuale integrazione del prezzo è a carico dell’intestatario del buono; non sono ammessi “resti” in denaro 

sul buono. 

L’esercizio commerciale ritirerà il buono che sarà trasmesso successivamente al Comune per il rimborso. 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La manifestazione di interesse deve essere presentata in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il facsimile predisposto dal Comune di Poggiardo. 

La documentazione deve pervenire al Comune di Poggiardo entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 21 

maggio 2020, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it. 

Solo in casi eccezionali e di comprovata impossibilità ad inviare telematicamente la domanda, la 

documentazione potrà essere presentata a mano, presso il Comune di Poggiardo, dalle ore 13,00 alle ore 14,00. 

 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

1. Ragione Sociale; 

2. Dati del titolare/Rappresentante legale; 

3. Indirizzo e recapiti telefonici; 

4. Partita IVA/Codice fiscale; 

5. Iscrizione alla Camera di Commercio; 

6. Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 

7. Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un 

importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

8. Disponibilità a riconoscere uno sconto sulla spesa sostenuta nella misura del 10%, salvo il caso in cui lo 

sconto sia vietato dalla normativa vigente. 

 

La possibilità di concedere quanto contenuto nei punti 6. e 8. sarà opportunamente evidenziata ai beneficiari 

attraverso la pubblicazione degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 

 

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 

potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il 

confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. 

 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, il Servizio Commercio effettuerà 

l’istruttoria delle istanze pervenute e l’elaborazione dell’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito 

all’iniziativa. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.poggiardo.le.it e all’Albo Pretorio on 

line con valore di notifica, nonché diffuso attraverso i social media utilizzati dall’Ente. 

 

3) MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DEI BUONI SPESA 

Entro il 30 giugno 2020 gli esercenti dovranno presentare al Comune di Poggiardo la documentazione 

giustificativa della spesa sostenuta dai beneficiari dei buoni, consistente in: 

- originale dei buoni spesa, unitamente, ove possibile, ad una copia non fiscale dello scontrino; 

- nota richiesta rimborso del valore facciale dei buoni al Comune di Poggiardo [operazione non rilevante ai fini 

dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972]; 

- altra documentazione che, eventualmente, il Comune di Poggiardo si riserva di richiedere tempestivamente. 

 

mailto:protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.poggiardo.le.it/


4) REVOCA DELLA DISPONIBILITA’ 

Si procederà alla revoca dell’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad 

accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità in caso di: 

a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di inserimento nell’elenco; 

c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

5) DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per l’Ente, 

che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in parola.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Poggiardo e sul sito internet 

dell’Ente www.comune.poggiardo.le.it; verrà inoltre data ampia informazione attraverso i social media 

utilizzati dall’Ente. 

I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio, utilizzando i seguenti recapiti: 

 Tel. 0836.909831-909819 (ore ufficio), E-mail: commercio.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 

 

Poggiardo, 19 maggio 2020                                     

                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                   INCARICO AD INTERIM 

                                                                                                       F.to Rag. Lucio RUGGERI 

http://www.comune.poggiardo.le.it/


ALL.TO A 

Data,    

Al Comune di Poggiardo 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER FAMIGLIE 
CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a ____________________, 

il ___________, C.F. ______________________, residente in Via ______________________________, n. __ 

CAP _____________, Città ____________________________________________________, Prov. _______, in 

qualità di ________________________________________ del/della ____________________________, 

denominazione __________________________________, con sede legale a __________________________ 

prov. _____, in Via ________________________________________ n. _______, tel. ____________________ 

Cell. ___________________________, Email ____________________________________________________, 

PEC ________________________________________, C.F./P.IVA __________________________________,  

IBAN ____________________________________________________, 

in nome e per conto dello/a stesso/a 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’ELENCO DI 

ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER FAMIGLIE 

CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’. 

 

A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite 

dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. 

in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento all'indagine di 

mercato di cui in oggetto: 

DICHIARA: 

- che la ditta/società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ al n. ______________ 

per l’attività ___________________________________________________________________________; 

- che la ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

-  



- di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità 

organizzata, truffa allo Stato e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del 

codice penale; 

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione di 

dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del 

servizio di che trattasi. 

 

DICHIARA altresì di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo 

all’iniziativa in oggetto e di accettarne pienamente le clausole tutte ai sensi dell’art. 1342 c.c. 

 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI 

1. accettare i “buoni spesa” per acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità emessi dal 

Comune di Poggiardo; 

2. trasmettere al Comune di Poggiardo, entro il 30 giugno 2020, la rendicontazione per il 

rimborso; 

3. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e di beni di prima necessità, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.) e 

superalcolici (liquori vari); 

4. disponibilità SI  - NO  a consegnare a domicilio, ove richiesto, la spesa nel rispetto delle 

norme igienico sanitarie come previsto dalla legge e dai decreti ministeriali. 

5. non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo 

minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

6. riconoscere uno sconto sulla spesa sostenuta nella misura del 10%, salvo il caso in cui lo sconto sia 

vietato dalla normativa vigente. 

Il legale rappresentante 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679, la cui informativa è disponibile 

sul sito internet www.comune.poggiardo.le.it. 

L'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il seguente (solo se 

diverso dalla residenza sopra indicata): Via/Piazza __________________________________________________ 

n. ____, email ________________________________. 

 

Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Poggiardo, _________________     Il dichiarante 

    _______________________  


