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EMERGENZA SANITARIA COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  
(D.L.29/11/2020 N.154) 

 
 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI AI FINI DELL’UTILIZZO DEI BUONI SPESA CARTACEI PER I 

CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

-con il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” con il quale viene istituito un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai 

Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare nei territori; 

-dato atto che per l’attuazione delle misure e per la quantificazione delle risorse per ogni Comune il 

Decreto-Legge rimanda alla disciplina dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 

del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

-ai sensi della sovra-citata Ordinanza della Protezione Civile è stata assegnata al Comune di Codevigo la 
somma di € 43.407,33 finalizzata all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da erogare tramite 
buoni spesa e/o acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 
 
Il presente avviso, redatto in base alla delibera della Giunta Comunale n. 19 del 31/03 /2021, è finalizzato 

ad acquisire la disponibilità da parte degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale a collaborare con 

il Comune di Codevigo nella realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare in ragione 

dell’emergenza epidemiologica in corso.  

DESTINATARI 
I destinatari della presente manifestazione d’interesse sono gli esercizi commerciali che hanno sede nel 
territorio del Comune di Codevigo: 
-Supermercati 
-Panetterie 
-Macellerie, pollerie 
-Esercizi di generi alimentari vari 
-Ortofrutta, spacci con vendita al dettaglio, etc.  
-Farmacie e parafarmacie 
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Gli esercizi commerciali in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura penale, civile e 
amministrativa; 
-essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi; 
-osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico-sanitario degli ambienti e dei dipendenti 
(DUVRI) ed avere locali idonei a garantire le massime condizioni di sicurezza ed il rispetto delle indicazioni 
per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19. 
 
I soggetti interessati si impegnano e prendono atto di quanto segue: 
-verificare che i suddetti buoni vengano spesi  solo per l’acquisto di beni alimentari (il buono spesa non 
potrà essere utilizzato per l’acquisto di bevande alcoliche di ogni gradazione, di tabacchi, arredi e corredi 
per la casa e altri generi voluttuari); 
-non erogare ai cittadini, beneficiari dei buoni spesa, resto in denaro in caso di spesa per importo parziale 
del buono assegnato; 
-la disponibilità ad applicare uno sconto pari al 10% del valore del buono stesso per gli acquisti effettuati; 
-ad accettare che il Comune di Codevigo rimborserà il quantitativo dei buoni spesa erogati presso l’esercizio 
commerciale a seguito di richiesta di pagamento e di verifica della congruenza dell’importo con la 
rendicontazione cartacea presentata; 
-sotto il profilo fiscale non vi sarà emissione di alcuna fattura nei confronti del Comune, in quanto i buoni 
emessi soggiacciono alla disciplina dell’art. 6-quater del DPR 633/1972; 
-gli obblighi relativi all’IVA saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino nei confronti del 
beneficiario; 
-l’uscita della merce dal punto vendita dovrà quindi essere necessariamente accompagnata dallo scontrino; 
-presentare il consenso al trattamento dei dati conferiti per la manifestazione di interesse e che saranno 
utilizzati dal Comune di Codevigo ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura; 
-che il Comune di Codevigo procederà all’erogazione del contributo ai beneficiari mediante l’utilizzo dei 
Buoni spesa cartacei, in tagli da 20,00€ e 50,00€ ai cittadini residenti in questo Comune che si trovino in 
stato di indigenza economica; 
-il buono cartaceo sarà numerato, dunque identificabile, per un solo utilizzo e dovrà essere speso 
direttamente dal beneficiario; 
-il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto assoluto della vigente normativa sulla privacy; 
 
MODALITA’ DI ADESIONE  
I titolari degli esercizi commerciali che soddisfano le condizioni suesposte e che sono interessati a 
convenzionarsi con questo Comune per l’erogazione di buoni spesa sono invitati compilare e a sottoscrivere 
la dichiarazione di cui al modulo “A” allegato alla presente manifestazione di interesse, inviandola a mezzo 
PEC all’indirizzo: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net ed indicando nell’oggetto della comunicazione: ”COVID-
19 solidarietà alimentare. Manifestazione di interesse”, oppure recandosi personalmente, previo 
appuntamento, presso l’Ufficio Protocollo c/o Municipio in Via Vittorio Emanuele III n.33 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, ed il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 – Recapito telefonico 
0495817006. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La dichiarazione dovrà essere inviata unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità 
del legale rappresentante dell’esercizio entro e non oltre il giorno 15.04.2021. 
Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine fissato con il presente avviso. 
 
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE  
Il Comune di Codevigo, tramite i Servizi Sociali, procederà alla verifica delle istanze pervenute e pubblicherà 
l’elenco delle attività commerciali ritenute ammissibili sul sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.codevigo.pd.it affinché i cittadini che risulteranno beneficiari dei buoni spesa possano 
venirne opportunamente a conoscenza.  
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PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Codevigo e non ha valore  vincolante 
per l’Amministrazione, né valore precontrattuale in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare il 
maggior numero possibile di operatori economici in grado di garantire la spendibilità dei buoni spesa.  
 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati dei soggetti aderenti alla presente procedura avverrà ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento UE 2016//679 nel rispetto dell’informativa allegata al presente avviso (come da informativa 
allegata). Si precisa che saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente i dati dell’esercizio 
commerciale utili per la fruizione dei buoni spesa da parte dei beneficiari  (ragione sociale, insegna, 
indirizzo). 
Con l’adesione alla procedura gli esercenti accettano la nomina a responsabile del trattamento dati dei 
beneficiari dei buoni spesa. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di Codevigo al seguente numero: 
0495817006 oppure tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.codevigo.pd.it . 
 
 
 
 
 
Codevigo, 01.04.2021 
 
 

 Il Responsabile del Settore Sociale 
                                                                                                                                      Dr.ssa Eugenia Moscardi 
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