COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL
D.L. 23/11/2020 n. 154 E ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/3/2020. D.G.C. n. 159 del 14/12/2020.
Con il presente Avviso il Comune di Torgiano intende costituire un elenco di esercizi commerciali per
la fornitura di prodotti alimentari e/o di prima necessità, interessati ad accettare buoni spesa
presso i propri punti vendita. A tal fine gli esercizi commerciali operanti nel Comune di
Torgiano sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto. Il
numero dei beneficiari è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad
esaurimento della somma assegnata al Comune di Torgiano dal D.L. 23/11/2020 n. 154.
Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente.
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa
mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire entro il 9
aprile 2021 alle ore
14.00 indicando
obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19MARZO 2021”, tramite
PEC al
seguente
indirizzo
di
posta elettronica
certificata: comune.torgiano@postacert.umbria.it. Alla domanda
dovrà essere allegata
copia del
documento
d'identità
del
legale rappresentante.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
I beneficiari dei buoni spesa saranno individuati dall’amministrazione comunale a seguito di
domanda degli stessi ed in relazione ai requisiti individuati. I beneficiari potranno scegliere
autonomamente un esercizio commerciale sulla base dell’elenco pubblicato nel sito del Comune
di Torgiano. Il rimborso del valore della spesa sarà effettuato dall’amministrazione comunale,
attraverso idonea rendicontazione.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
I buoni spesa sono spendibili solo per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità.
Restano esclusi alcolici (vino, birra ecc, ) superalcolici (liquori vari), tabacchi.
I buoni sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. I
Commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale nel Comune di Torgiano,
iscritti presso

la

Camera

di

Commercio

e

in

regola

con

il

Documento

Unico

di

Regolarità Contributiva.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Per il Comune di Torgiano il titolare del trattamento è il Sindaco Eridano Liberti in qualità
di Legale rappresentante tel. 075/9886012, email sindaco@comune.torgiano.pg.it.
I dati personali

sono trattati secondo

le specifiche finalità previste dai singoli

procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che
disciplinano i singoli procedimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa
Tania Raponi tel. 075/9886038 email resp-area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it. L’operatore
economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni
spesa.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di

Torgiano ed

è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse

favorire

per

la

partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore
vincolante per l'Amministrazione.
Torgiano, lì 19 marzo 2021
L A RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

