
Allegato 1 
 

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

 
 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE 
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMNTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

 Visto il decreto legge del 23 novembre 2020 n.154; 

 Visto l’ert.2 del decreto legge del 23 novembre 2020 n.154 “misure urgenti di solidarietà 
alimentare” 

 

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 contributo 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 dell'Unione 
Comuni Modenesi Area Nord; 

Ritenuto necessario provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell'elenco di esercizi 
commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) 
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INVITANO 

I SOGGETTI INTERESSATI ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO 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, COMPILANDO IL MODULO FAC 
SIMILE IN ALLEGATO 

al seguente indirizzo indirizzo e .mail: urp @comune.cavezzo.mo.it 

a partire dalle ore 8.00 del giorno 7 dicembre 2020 alle ore 13.00 del giorno 11 dicembre 2020 

firmato, scansionato e accompagnato da una scansione del documento di identità del titolare/legale 
rappresentante dell’impresa (farà fede la data e l’orario di inoltro della mail). 

 
Nella manifestazione di interesse sarà riportato l’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. 

 
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: 

 PRODOTTI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA’ CON ESCLUSIONE DELLE 
BEVANDE ALCOLICHE; 



 PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E PER LA PULIZIA DELLA CASA, CON 
ESCLUSIONE DEI COSMETICI E DEI GENERI DA MAQUILLAGE; 

 PRODOTTI IGIENICI ED ALIMENTI PER BAMBINI E NEONATI; 

 PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E FARMACI; 

con esclusione di tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti simili; 
 
Il buono spesa sarà riconosciuto a ciascun beneficiario per l’importo a cui avrà diritto e che verrà 
consegnato dall’ufficio Servizi Sociali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 

L’importo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti 
di prima necessità sopra indicati. 
A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale dovrà: 

 produrre idonea rendicontazione, a cadenza settimanale, accompagnata da nota di addebito 
attestante tra l’altro che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità ed allegando i buoni spesa ritirati al momento 
dell’acquisto; 

 presentare fattura elettronica all’Unione Comuni Modenesi Area Nord per il rimborso dei buoni 
spesa acquisiti. 

Il rimborso degli importi dei buoni spesa utilizzati da parte dei beneficiari avverrà a cura dell’ufficio 
Ragioneria dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord , di norma, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di presentazione della rendicontazione completa di tutti i documenti di cui sopra. 

 
Il Responsabile del Servizio Vigilanza 

Isp. Sup. Egidio Michelini 


