
Prot. n. 68540

A V V I S O

PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DISPONIBILI  AD  ACCETTARE  I  BUONI  SPESA  PER  L’ACQUISTO  DI  GENERI 
ALIMENTARI EMESSI DAL COMUNE DI SCHIO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI. 
DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 "MISURE FINANZIARIE URGENTI 
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

L A  D I R I G E N T E

Visto il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 "Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20G00175) e in particolare l'Art. 2 - Misure 
urgenti di solidarietà alimentare;

Vista la deliberazione di Giunta n. 276 del 30 novembre 2020, con la quale si è autorizzato 
il  Servizio Sociale, alla formazione, mediante apposito Avviso Pubblico di  un elenco di 
esercizi commerciali che si rendono disponibili ad accettare i buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto  di  generi  alimentari  e  di  beni  di  prima  necessità,  demandando  al  Dirigente 
competente ogni adempimento ed iniziativa necessari.

Vista la determinazione dirigenziale n.  1411 del 2 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il presente Avviso

RENDE NOTO CHE

Il Comune intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per  
la creazione di un elenco di esercizi commerciali che si rendono disponibili ad accettare i  
buoni  spesa, utilizzabili  per l’acquisto di  generi  alimentari  e di  beni  di  prima necessità  
(compresi articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali), restano 
esclusi  alcolici  (vino, birra,  ecc.),  superalcolici  (liquori  vari),  nonché tutte le tipologie di 
merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità 
(gratta & vinci, ricariche telefoniche, giornali, riviste e gift card), emessi dal Comune di 
Schio a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 154 del 23 
novembre 2020.
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DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
La documentazione relativa alla procedura è interamente pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente unitamente al presente Avviso. Essa è costituita dal: 
- Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse (dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da rendersi in carta  
semplice);
- Convenzione.

Ciascun esercente interessato a partecipare alla procedura potrà chiedere informazioni e/
o chiarimenti al seguente recapito telefonico degli Uffici amministrativi del Servizio Sociale 
0445.691.271 ovvero utilizzando la posta elettronica, inviando la propria richiesta via e-
mail al seguente indirizzo: sociale@  comune.  schio  .  vi.  it  ., o tramite PEC (riceve solo da altre 
caselle  PEC)  all'indirizzo   schio.vi@cert.ip-veneto.net,  specificando  nell’oggetto: 
MANIFESTAZIONE  INTERESSE  ESERCIZI  COMMERCIALI  PER  ACCETTAZIONE 
BUONI SPESA

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DA RENDERSI A CURA DELL’ESERCENTE 
Il  titolare  dell’esercizio  commerciale  che  intende  aderire  all’iniziativa  si  impegna  ad 
accettare i  buoni  spesa emessi  dal  Comune di  Schio a favore dei  nuclei  familiari  più 
esposti agli  effetti  economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 
solo ed esclusivamente per la vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità 
(compresi articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali), restano 
esclusi  alcolici  (vino, birra,  ecc.),  superalcolici  (liquori  vari),  nonché tutte le tipologie di 
merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità 
(gratta & vinci, ricariche telefoniche, giornali, riviste e gift card) che dovranno essere pagati 
direttamente dall’acquirente.
Il  buono spesa emesso in formato cartaceo, ha un valore nominale di  € 25,00 e avrà 
numero identificativo e ologramma.
Detto buono verrà consegnato dal beneficiario al  momento del pagamento della spesa 
effettuata e dovrà essere ritirato a cura dell’esercizio commerciale. 
All’atto del ritiro l’esercizio commerciale provvede ad annullare, con timbro o firma 
dell’esercente, il Buono e ad allegare copia dello scontrino rilasciato alla persona 
beneficiaria. 
A fronte di  una spesa di  importo maggiore rispetto al  numero dei  Buoni  presentati,  la  
differenza in eccesso deve essere versata dall’acquirente. Il Buono non da diritto di resto. I  
Buoni sono cumulabili, non cedibili, non commerciabili e non convertibili in denaro. 

RIMBORSO
Per ottenere il rimborso il titolare dell’esercizio commerciale avrà cura di far pervenire al 
Servizio Sociale del Comune di Schio, Via Pasini, 33 – 36015 Schio (Vi), con cadenza 
mensile, una nota a rendiconto, con allegati gli originali dei buoni spesa raccolti e copia 
dei relativi scontrini. 
L’Amministrazione  comunale  provvederà  conseguentemente  al  rimborso  all’esercizio 
commerciale della spesa rendicontata, mediante bonifico sul C/C indicato dall’esercente.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare la propria disponibilità gli esercenti che forniscono i beni in oggetto 
con sede di attività ubicata nel territorio del Comune di Schio. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli esercenti interessati alla procedura dovranno far pervenire al Comune di Schio, entro il  
giorno 18 dicembre 2020, la propria manifestazione di interesse per la costituzione di un 
elenco che verrà successivamente implementato con scadenza quindicinale a seguito di 
eventuali nuove adesioni. 
La  manifestazione  di  interesse,  redatta  secondo  l’apposito  Modulo  predisposto 
dall’Amministrazione, dovrà pervenire come segue: 
- tramite invio all’indirizzo di posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net  (riceve solo da 
altre  caselle  PEC)  ovvero  all’indirizzo  e-mail  sociale@  comune.  schio  .  vi.  it  .  allegando  la 
scansione  in  formato  pdf  dell’originale  della  documentazione  prevista  al  punto 
“DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI”,  debitamente  compilata  e  sottoscritta, 
unitamente alla  scansione dell’originale di  un valido documento di  riconoscimento,  nel  
caso  di  firma  non  apposta  digitalmente,  specificando  nell’oggetto:  MANIFESTAZIONE 
INTERESSE ESERCIZI COMMERCIALI PER ACCETTAZIONE BUONI SPESA
- solo nel caso in cui l’esercente si trovi nell’impossibilità di avvalersi di strumenti elettronici  
per l’invio in forma telematica, tramite consegna a mano allo Sportello Qui Sociale di P.zza 
Statuto,  dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mediante deposito in busta chiusa dell'apposita 
documentazione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno di scadenza sopra 
indicato.

Si precisa inoltre che nel caso in cui si scelga di presentare la propria istanza di adesione 
tramite PEC o tramite semplice E-MAIL, il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 
del  giorno di  scadenza come sopra indicato. La presentazione della manifestazione di 
interesse non vincola in alcun modo il Comune, né fa sorgere a favore degli interessati  
alcun diritto così come nessun compenso potrà essere dovuto. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE E ISTITUZIONE DELL’ELENCO DA 
PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE 

Al  termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di  interesse, i  competenti  Uffici 
comunali provvederanno: 
1.  alla  verifica  delle  richieste  pervenute  e  della  conformità  della  manifestazione  di  
interesse a quanto previsto dal presente Avviso;
2.  alla formazione e approvazione dell’elenco degli  esercizi  commerciali  presso i  quali 
andranno spesi  i  buoni  emessi  dal  Comune di  Schio  a  favore  dei  nuclei  familiari  più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19. 
Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
L’esercente  dovrà  esporre  all’ingresso  del  negozio,  l’avviso  di  adesione  all’iniziativa, 
predisposto  dal  Comune,  che  potrà  essere  integrato  con  l’indicazione  dell’eventuale 
sconto previsto.

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa emessi dal Comune e consegnati ai beneficiari potranno essere utilizzati 
dagli  aventi  diritto  unicamente  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  e  di  beni  di  prima 
necessità  (compresi  articoli  per  l’igiene  personale  e  della  casa,  farmaci  ed  articoli  
medicali), restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte 
le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di  
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prima necessità (gratta & vinci, ricariche telefoniche, giornali, riviste e gift card), presso gli  
esercizi indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, che verrà fornito agli  
interessati  contestualmente alla  consegna.  I  beneficiari  saranno liberi  di  utilizzare detti  
buoni presso qualsiasi esercizio commerciale in elenco.

TRATTAMENTO DATI
I  dati  raccolti,  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  del  D.Lgs.  
196/2003,  ‘Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali’,  e  del  Regolamento  UE 
2016/679/UE ‘relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  
dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati..’,  esclusivamente  per 
l’espletamento delle procedure per la formazione di  un elenco comunale degli  esercizi  
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa come precisato in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio, Via Pasini 33, 36015 Schio, e-mail:  
schio.vi@cert.ip-veneto.net il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  l’avv.  Luca  De 
Toffani, email: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cinzia Di Lembo  – Responsabile Servizio Sociale

ALTRE INFORMAZIONI:
Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile all’Albo online e sul sito del 
Comune di Schio alla sezione “Bandi di gara - avvisi”.

Schio, 7 dicembre 2020

LA DIRIGENTE
f.to dott.ssa Paola Pezzin
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