
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI 
ESERCIZI COMMERCIALI AVENTI BENI ALIMENTARI FRUTTA, VEDURA E CARNI, NONCHE' FARMACIE, 
DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA EROGATI AI SENSI DELL’ART. 2 D.L. n. 154/2020.  
 
Visto il D.L n. 154 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291del 23 novembre 2020 con il quale, in relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire 
incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione di un 
fondo in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul 
proprio sito istituzionale; 
 
Richiamata la Determinazione Settore Economico/Finanziario n. 246 del 14/12/2020 che ha approvato lo 
schema del presente Avviso pubblico;  
 
Ritenuto, quindi, doversi provvedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali 
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui sopra;  
 

Tutto ciò premesso 
 
 
si invitano i soggetti interessati presenti nel territorio a fornire la propria adesione attraverso apposita 
manifestazione di interesse da inviare su apposito modello ( allegato D) che dovrà essere consegnato 
all’Ufficio Protocollo di questo Ente o inviata via email al seguente indirizzo: buonicastiglione@libero.it 
Sul plico, o nell’oggetto della email, dovrà essere riportata la dicitura: “Adesione alla manifestazione di 
interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare 
buoni spesa erogati ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 154/2020”. 
 
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (beni alimentari, frutta, 
verdura, carni) - con esclusione di bevande alcoliche - beni di prima necessità, prodotti per l’igiene 
personale, per l’igiene della casa, per l’acquisto di farmaci. L’acquisto di farmaci attraverso l’utilizzo del 
buono non dà luogo al rilascio dello scontrino con codice fiscale, in quanto il pagamento avvenuto tramite 
buono spesa non costituisce una spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR.  
 
Le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno:  
•  accettare il buono spesa presentato dal beneficiario applicando uno sconto di almeno  10% del valore del 
buono stesso;  
• consegnare i buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati, al 
Comune di Castiglione Cosentino che provvederà al relativo rimborso; 
• La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro  le ore 12.00 di LUNEDI 21 DICEMBRE 2020, 
utilizzando il modulo allegato alla presente, all’indirizzo Mail: buonicastiglione@libero.it. 
 



 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali: 
I dati personali raccolti con le domande 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) e del D.Lgs. n. 196/2003.  
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero di telefono 0984442007 dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 o via e-mail al seguente indirizzo: buonicastiglione@libero.it  
 
 
Castiglione Cosentino, 14/12/2020 
 

 Il Responsabile Settore Finanziario 
 f.to Francesco Maria Alberto 

 



Al Comune  di  Castiglione Cosentino  
 Settore Economico/Finanziario 

Piazza V. Veneto  
buonicastiglione@libero.it 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE 
BUONI SPESA EROGATI AI SENSI DELL’ART. 2 D.L. n. 154/2020 PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________  nato/a __________________________   

il __________________  e residente in _______________________________________  Prov. ________  

alla Via _______________________________________________   n. _________  CAP. ___________                   

C.F.: ______________________________  

Titolare della ditta individuale _______________________________________________________ 

Legale Rappresentante della società ________________________________________________ ___ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

alla Via _________________________________ n. __________  CAP__________                                           

C.F. o Partita I.V.A.   _______________________________________________   

email ________________________________  PEC ___________________________________  

tel./cell. dell’attività ____________________________ Tel. Fisso ________________________ 

 
 

CHIEDE DI 
 
Essere inserito nell’elenco di esercenti aderenti all’iniziativa promossa dal Comune di Castiglione 
Cosentino per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità 
da corrispondere a famiglie residenti nel medesimo Comune in condizione di contingente grave 
difficoltà economica.  
 
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione promuovente provvederà alla revoca della collaborazione avviata 
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000, presa 
visione delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto nonché di quanto espressamente 
previsto per le procedure relative agli affidamenti di servizi  

 



DICHIARA 
 

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________  al n. ___________________ 
in data ___________________per l’attività di _______________________________________ 
che l’Impresa dispone di un punto vendita al dettaglio di  

2. Beni alimentari e carni ___________________________beni farmaceutici __________________ 
operante nel territorio del Comune di Castiglione Cosentino  e, più precisamente, sito alla 
Via/piazza ______________________________________________________;  

3. che l’insegna riporta la seguente dicitura _____________________________________________ 
 
Con la presente, altresì, formalmente  
 
ASSUME L’IMPEGNO DI:  
 

1. accettare i buoni spesa certificati dal Comune di Castiglione Cosentino idonei ad un 
loro riconoscimento da parte dell’esercente  
 

2. di applicare uno sconto del ______ %  sul valore del buono stesso 
 

3. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di 
beni essenziali , quali:  

 
 PRODOTTI ALIMENTARI, FRUTTA, VERDURA E CARNI, (ESCLUSE BEVANDE ALCOLICHE);  
 PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE;  
 PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA  
 FARMACI  

 
3. Allegare alla fattura copia dei buoni spesa, scontrini ed elenco transazioni effettuate;  

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE  
 Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia (artt, 75 
e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000;  

 Dichiaro, altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 
del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i dovuti controlli sulle istanze ammesse;  

 Dichiaro di essere informato, che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno 
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.  

Si allega all’istanza:  
- Copia di documento d’identità in corso di validità del Titolare /Legale Rappresentante dell’esercizio 
commerciale;  
 
Castiglione Cosentino , lì _____________________ 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 

__________________________________________ 


