COMUNE DI PIETRAPERZIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE
Avviso pubblico in modalità aperta rivolto agli esercizi commerciali per l’adesione all’elenco
degli esercizi commerciali abilitati all’erogazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità – Riapertura termini
Il Comune di Pietraperzia, ai sensi del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in osservanza di quanto previsto
dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020, con il presente avviso intende indire nuova manifestazione di interesse per
l’adesione all’elenco degli esercizi commerciali abilitati all’erogazione dei “buoni spesa” di ulteriori
esercenti commerciali che intendono aderire al sistema dei buoni spesa emessi dal Comune, operanti
sul territorio comunale, rivolta ai nuclei familiari in stato di bisogno più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
FINALITÀ’
Ampliare l’elenco degli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale già abilitati
all’erogazione dei “buoni spesa” al fine di garantire la massima fruibilità nel territorio
comunale dei buoni spesa COVID-19 emessi dal Comune.
L’avviso è rivolto ad esercizi commerciali che vendono a titolo esemplificativo ma non esaustivo i
seguenti beni essenziali di prima necessità:
- prodotti alimentari e bevande;
- prodotti per l'igiene personale;
- prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini, ecc.)
- prodotti per la pulizia della casa;
- farmaci non coperti dal SSN e parafarmaci;
- gas in bombole.
Si precisa che sono esclusi bevande alcoliche, tabacchi, cosmetici, abbigliamento, cellulari, ricariche
telefoniche, giochi, lotterie, elettrodomestici e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima
necessità.
Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, dovranno manifestare la volontà ad accettare
i buoni spesa digitali, ed accreditarsi alla S.p.a. Immedia, individuata per la gestione dei titoli
legittimanti (buoni digitali) e alle condizioni praticate, per l’acquisto di generi alimentari o di prima
necessità in vendita pressoi propri punti vendita appositamente convenzionati.
Non è possibile predeterminare l’importo per ciascun esercizio commerciale aderente.

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, in aggiunta a quelli
già accreditati d’ufficio alla piattaforma Immedia@family
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
I buoni digitali da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità saranno rilasciati
ai beneficiari, aventi diritto.
Il Comune procederà a caricare la somma a ciascuno spettante attraverso la piattaforma Immedia@Family a
mezzo la tessera sanitaria.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa,
mediante la presentazione di apposita istanza presso i Servizi Sociali del Comune di Pietraperzia
che provvederà d’ufficio al relativo accreditamento in piattaforma.
Le istanze da parte degli esercizi commerciali interessati potranno essere presentate per tutto il
periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dal 04/11/2021
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
I titolari degli esercizi commerciali dovranno poi sottoscrivere apposita convenzione con il Comune
di Pietraperzia, che regolerà l'utilizzo e il pagamento dei buoni spesa digitali.
I titolari degli esercizi commerciali si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune di
Pietraperzia, qualsiasi variazione giuridica della società (denominazione, rappresentanza legale,
partita IVA, numero telefonico, ecc.) e del conto corrente dedicato.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti e informazioni sul presente procedimento si potranno contattare i seguenti
numeri telefonici 0934-403006 – 0934-403019 - 403022.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
I dati relativi al procedimento di cui all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020 sono trattati da questa
Amministrazione, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003, dell’Avviso UE 679/2016 (GDPR) del
D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento.
PUBBLICITÀ’
Il presente avviso insieme all’istanza viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Pietraperzia ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati e non ha valore
vincolante per l'Amministrazione.
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