
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 

Prov. di Cosenza 

 Codice fiscale 00391420783                                      Telef. 0984-442007 fax 0984-442185 

Prot.n. 2818 del 01/04/2020 
 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS  COVID-19 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTE RESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMM ERCIALI E 
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA E/O  FORNIRE GENERI 
ALIMENTARI O PRODOTTO DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI AL L’ORDINANZA DEL 
CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DE L 29/03/2020 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

 
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;  
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 
1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato 
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;  
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”  
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta 
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare 
alimenti e beni di prima necessità;  
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la 
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 ed il pagamento di un importo complessivo di € 
400.000.000,00 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;  



Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi 
di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di 
ciascun Comune;  
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di 
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa e/o fornire 
generi alimentari e prodotti di prima necessità di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) 
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  
Vista la determinazione dirigenziale n.66  del 01/04/2020 che ha approvato lo schema del presente 
Avviso pubblico;  
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli 
esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la 
propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al 
seguente indirizzo e-mail castiglionecosentino@libero.it o PEC castiglionecosentino@postecert.it  
entro le ore 10:00 del 06/04/2020.  
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:  
• Ragione Sociale;  
• Indirizzo e recapiti telefonici;  
• Partita IVA;  
• Orari di apertura;  
• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa e/o fornire generi 
alimentari e prodotti di prima necessità né in riferimento ad un importo minimo da spendere in 
contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;  
• Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, 
un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 10% del valore del buono 
stesso;  
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 
inserito nell’elenco ad accettare i buoni spesa emessi dal comune di Castiglione Cosentino.  
L’importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per 
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun esercente 
inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione 
attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o 
prodotti di prima necessità. 
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione entro il 
08/04/2020.  
L’Amministrazione Comunale corrisponde alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di 
fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato 
sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.  
 
Castiglione Cosentino 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to                           Francesco Maria Alberto 

 

N.B.: 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. 



COMLTNE DI CASTIGLIONT COSENTNO

Prov. di Cosenza
Codice fiscale 00391 420783 Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

AI Comune di Castiglione Cosentino

Piazza V. Veneto 1

87040 Castiglione Cos. (CS)

e-mail castig lionecosentino@libero.il
ovvero

PEC castiqlionecosentino@postecert. it

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO

IL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI
SPESA UTILTZZABILT PER L'ACQUISTO DI GENERT ALIMENTARI O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA.

ll/la sottoscritto/a natola

residente a ln vla

il

n.

cap. codice fiscale

n Titolare della ditta individuale

! Legale Rappresentante della Società

tr

con sede a vla
codice fiscale

e-mail

consapevole del fatto che, in caso di dishiarazroîr

partita I.V.A.
cap.

pec

mendaci, veffanno

le sanzioni previsteapplicate nei propri riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto e, atal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47

D.P.R. 28.t2.2000. n. 445.



DICHIARA

- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di

data per l'attività di

, Codice ATECO

- che I'lmpresa ha sede a

- che I'Esercizio è ubicats a Castiglione Cosentino in via

(indícare eventuale

al n. ln

ln vla

nome dell'insegna)

-che l'lmpresa 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 essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per

I'Amministrazione Comunale di Castiglione Cosentino né valore precontrattuale e che

I'Amministrazione Comunale di Castiglione Cosentino 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.

Con la presente,

FORMALMENTE ASSUME L'IMPEGNO DI:

- accettare i buoni spesa certificati dal Comune di Castiglione Cosentino;

- a non applicare alcuna condizione per l'accellazione dei buoni spesa e/o fornire generi alimentari e
prodotti di prima necessità né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né

all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;

- garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari che utilizzetanno i buoni presso il
proprio punto vendita awerrà nel rispetto del Regolamento U.E. 20161679.

- riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di
donazione, pari ad almeno il 10oA del valore del buono stesso;

Allega alla presente copia del documento di identità-

Luogo e data Firma



Timbro e firma del Legale Rappresentante

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 20161679

J

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 20161679, il Comune di

Castiglione Cosentino fornisce le seguenti inform azioni agli utenti in merito all'utili zzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione Cosentino,PiazzaV. Veneto 1, TeI.09841442001

(centralino) - PEC: castiglionecosentino@postecert.it.
if responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il dott. Marco La Diega. Il Titolare fratta i dati

personali, qualificabifi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o

identificabilè, mediante una o piu operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,I'organizzazione,

la strutturazione,la conservazione,l'adattamento o la modifica, I'estrazione, la consulfazione, I'uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art.6 del

Regolamento U.E. 20161679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a; l,interessato ha espresso il consenso al fratfamento dei propri dati personali per una o piu specifiche

finalità;
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui I'interessato è parte o all'esecuzione di

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del

trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona

fisica;
e) il trattamento è necessario per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattarnento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di

1'srzi,a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che

richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se f interessato è un minore. I dati personali

sono trattati secondo le specifiche fìnalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del

trattamento e definita dalle fonti norrnative che disciplinano i singoli procedimenti. ll Responsabile del

trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono

le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati

personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento

delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa

vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha

Oiiltto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica,

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro

trattamento. L' inteiessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla

revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte

dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà

di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex arl. 13, paragrafo 2,lettera

d,'dei Regolamento U.E. 20161679. Il Titolare del trattamento deve informare I'interessato se la

comunica zione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comuni cazione

di tali dati. (art. 13, paragrafo 2,lettera e Regolamento U.E. 20161679). Si informa che i Responsabili

delle Direzioni sono "Responsabili del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali

es i stenti ne I I'arti co lazi one or ganizzati va di ri spetti va competenza'

Per presa visione:

Data Firma


