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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE, AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID-19 

(decreto legge 25 maggio 2021, n. 73) 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE PER 

L’UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 

Visti 

- l’art. 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla legge. 23 luglio 

2021, n. 106, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021 con il relativo allegato A, concernente il 

riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato 

all’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie; 

Ritenuto di dover provvedere, con urgenza, alla formazione di un elenco di esercizi commerciali 

disponibili ad accettare i buoni spesa di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73; 

 
 

INVITA 
 

tutti gli esercenti commerciali, farmacie e parafarmacie interessati all’inserimento nell’apposito elenco 

per l’acquisto, attraverso i buoni spesa, da parte degli aventi diritto, di generi alimentari e di prima 



necessità, farmaci e parafarmaci, di manifestare il proprio interesse con le modalità e nei termini 

appresso indicati.  

 

Ai fini dell’adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee (vendita 

di generi alimentari, beni di prima necessità, per la cura e l’igiene della persona e della casa, farmacie e 

parafarmacie), essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti 

pubblici ed essere in regola con documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 

Gli esercenti dovranno dichiarare:  

- di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;  

- di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo dei buoni a 

condizione che la ditta sia in regola con il DURC;  

- di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto 

corrente; 

- l’ubicazione della sede dell’attività;  

- di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare al trattamento dei dati personali, come 

indicato nell’avviso pubblico. 

Si specifica che il buono spesa darà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: 

 prodotti alimentari e generi di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, 

alimenti per la prima infanzia, etc); 

 prodotti per l’igiene e la cura della persona (quali, ad esempio: bagnoschiuma, shampoo, 

deodorante, sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, cotone, etc); 

 prodotti per la pulizia della casa (quali, ad esempio: detersivi, disinfettanti, saponi, strumenti 

come scope, secchi, panni detergenti, spugne, etc); 

 farmaci e parafarmaci. 

Il buono spesa: 

1. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore; 

2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati. 

4. non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti: 



a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

c) generi di monopolio. 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro 

presentazione di regolare fattura, con allegata copia dei ticket ritirati e correlati scontrini fiscali. 

L'istanza dell’esercente dovrà essere presentata al Comune di Briatico, dal lunedì al venerdì presso 

l’ufficio protocollo, oppure trasmessa via pec all'indirizzo protocollo.briatico@asmepec.it,  

utilizzando l'allegato modello A, entro giorno 16.12.2022. 

Il Comune, in caso di trasmissione delle domande via pec,  non sarà in alcun modo responsabile per il 

mancato recapito delle stesse a causa di problematiche di natura informatica e/o di connessione, non 

imputabili allo stesso Ente.  

Gli operatori commerciali che avranno così manifestato il loro interesse e che risultano in regola con i 

requisiti richiesti, saranno inseriti nell’apposito elenco comunale. 

Gli esercizi commerciali già inseriti negli elenchi approvati con le determinazioni 

n. 121 del 19.10.2022 e n. 134 del 23.11.2022, non devono presentare una nuova 

domanda, in quanto conservano il diritto di rimanere negli stessi, trattandosi 

della stessa misura di solidarietà alimentare di cui al decreto legge n. 73/21.  

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e GDPR Regolamento UE n. 2016/679, si informano i 

partecipanti che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente 

procedura. 

 

Briatico, lì 05.12.2022 

                                                                                           Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                                          Avv. Bruno Mammone 
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