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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA FORNITURA
DI GENERI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI A FAVORE DI
CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI
PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
IL SEGRETARIO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel
Comune di Donnas, interessati alla fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa nominali, nel
limite della spesa complessiva di euro 10.000,00, a favore di cittadini colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
A tal proposito si precisa che:
- i buoni possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di GENERI
ALIMENTARI (ad esclusione di alcolici e superalcolici);
- prodotti non rientranti nella suddetta casistica ovvero eventuali importi eccedenti il buono,
consegnato in fase di acquisto, non saranno oggetto di richiesta di liquidazione all’Ente;
- i buoni hanno una scadenza dopo la quale non possono più essere accettati;
- i buoni spesa nominali, attribuiti direttamente ai cittadini che ne avranno diritto, verranno, da
questi, consegnati all’esercente avendo cura di datarli e firmarli;
- l’esercente dovrà, all’atto di ricezione dei Buoni Alimentari Comunali, rilasciare regolare
Scontrino Fiscale NON INCASSATO e, con cadenza quindicinale, emetterà all’emissione della
fattura elettronica in split payment al Comune (la fattura dovrà indicare analiticamente i
prodotti oggetto di acquisto). Inoltre dovrà far pervenire agli uffici comunali gli originali dei
buoni alimentari a cui la fattura si riferisce;
- il Comune provvederà alla liquidazione del dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale.
Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di Donnas
interessati alla fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti
colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, iscritti alla
C.C.I.A. per attività idonee, potranno manifestare il proprio interesse utilizzando il modello allegato
al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00 DI
GIOVEDÌ 9 APRILE 2020 all’Ufficio protocollo del Comune di Donnas, secondo le seguenti
modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunedidonnas.info
- a mezzo e mail all’indirizzo:
info@comune.donnas.ao.it .

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello per la manifestazione di interesse secondo le
seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune;
- nella home page del sito istituzionale del Comune.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza.
Donnas, 6 aprile 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
LONGIS Marina
(Firmato digitalmente)

