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COMUNE DI GIUGGIANELLO  
(Provincia di Lecce) 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E 
FARMACIE DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 
29/03/2020 

 
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; 
 
che con D.G.C. n. 24/2020  sono stati approvati l’avviso pubblico per l’assegnazione del bonus alimentare 
di cui alla predetta Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile ed il relativo disciplinare, 
nonché lo schema del predetto avviso finalizzato alla formazione di un elenco di esercizi commerciali e 
farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’oggetto; 
 
Ritenuto doversi provvedere, con urgenza, all’individuazione dei soggetti interessati alla fornitura di 
prodotti alimentari di uso comune, su presentazione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Giuggianello 
ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in questione; 
 
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 da parte di nuclei familiari in difficoltà per l’acquisto di generi 
alimentari di uso comune (pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatola, passata e 
polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce) e prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, latte, biscotti e 
pannolini), a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta 
semplice, al seguente indirizzo PEC segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it entro le ore 
24,00 del 05/04/2020, utilizzando il facsimile allegato al presente avviso. 
 
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 
• Ragione Sociale; 
• Indirizzo e recapiti telefonici; 
• Partita IVA; 
• Orari di apertura; 
• Disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 
• 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 
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percentuale. 
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito 
nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di 
Giuggianello, la consegna dei beni alimentari in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di 
buoni spesa emessi ai sensi dell’art. 6-quater Dpr 633/1973. 
 
Il buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari entro 
il 30/04/2020.  
 
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. 
 
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 entro il 07/04/2020. 
 
Settimanalmente e comunque entro il giorno 30/04/2020 l’esercente dovrà presentare al Comune di 
Giuggianello tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da ciascun 
beneficiario, Il comune, dopo aver effettuato i dovuti controlli, richiederà emissione di nota di addebito 
esclusa dal campo di applicazione Iva con la quale verrà richiesto il pagamento del valore monetario dei 
buoni ex art. 6-quater del Dpr 633/1973. 
 
Giuggianello, 02/04/2020       
 
      Il Responsabile del Settore 
       Dott.ssa M. Daniela FINA 
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Data,   
Al Comune di Giuggianello 

PEC: segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI, DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29/03/2020 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 

 
 
Io   sottoscritto/a…….............................................................................,   nato a ……………..………....…, 

il ..................................., codice fiscale ………………………………………………………...…………..., 

residente in  via ……………………….…………..………,  n…………………, CAP……………….…...,  

città …………..……………………………………………………………………………………………..., 

In qualità di …………………………………, del/della ………..………………………………..…………, 

con sede legale …………………………..……..., via e n. civico………………………………………….., 

tel ………………………………………… E-mail ……………………………………………………….. ,  

Cod. Fiscale: ……………………………………., P.Iva …………………………………………………..., 

IBAN ………………………………………………………………………………………………………... 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

MANIFESTA 
 

IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, 
DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
 
A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 e 
delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento all'indagine di mercato di cui in 
oggetto: 
 

DICHIARA: 
 
che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.  di ………… al nr. …………………………. in data …………… 
per l'attività ………………………………………..; 
 
che l'impresa 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; 
 
che non sussistono in capo allo scrivente dichiarante ed agli amministratori dell’impresa alcuna delle 
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cause ostative di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016; 
 
che l’impresa è in regola con  il DURC e non risultano a suo carico posizioni debitorie nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate; 
 
DICHIARA altresì di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo 
all’iniziativa in oggetto e di accettarne pienamente le clausole tutte ai sensi dell’art. 1342 c.c. 
 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 
 
1. Accettare come forma di pagamento i buoni spesa emessi dal Comune di Giuggianello; 
2. Trasmettere settimanalmente e comunque entro il 30/04/2020 il modello di rendicontazione allegato; 
3. Trasmettere settimanalmente e comunque entro il 30/04/2020, tutte le matrici figlia di cui è in 

possesso. 
4. Verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 

di uso comune (pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatola, passata e polpa di 
pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce) e prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, latte, biscotti e 
pannolini) 

5. Consegnare a domicilio ove richiesto la spesa nel rispetto delle norme igienico sanitarie come previsto 
dalla legge e dai decreti ministeriali. 

 
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/79, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, circa il 
trattamento dei dati raccolti e, in particolare, di essere consapevole che tali dati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Il legale rappresentante 
 

 
 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità 
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Data,   
 
 

Al Comune di Giuggianello 
PEC: segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 

 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI 
GIUGGIANELLO – EMERGENZA CODIV 19 
 
 
Io   sottoscritto/a…….............................................................................,   nato a ……………..………....…, 

il ..................................., codice fiscale ………………………………………………………...…………..., 

residente in  via ……………………….…………..………,  n…………………, CAP……………….…...,  

città …………..……………………………………………………………………………………………..., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

In qualità di …………………………………, del/della ………..………………………………..…………, 

con sede legale …………………………..……..., via e n. civico………………………………………….., 

tel ………………………………………… E-mail ……………………………………………………….. ,  

Cod. Fiscale: ……………………………………., P.Iva …………………………………………………..., 

IBAN ………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
che i beni consegnati oggetto della presente dichiarazione sono stati utilizzati solo ed esclusivamente per 

l’acquisto di generi alimentari; 

di aver consegnato beni relativi ai buoni emessi dal Comune di Giuggianello, di seguito elencati: 
 
 

 
DATA 

N. PROGRESSIVO 

BUONO SPESA 

ESTREMI  

SCONTRINO FISCALE 

 
IMPORTO 

  Da nr. ……. a nr. 
…………… 
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Il legale rappresentante 

 

 
 
Si allega fotocopia del documento di identità 


