
 
 
 
                                                   

EMERGENZA  EPIDEMIALOGICA COVID - 19 
   

AVVISO PUBBLICO  
 

   COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI C ON 
SEDE NEL COMUNE DI ACI CATENA PER L’ACCETTAZIONE DI  BUONI 
SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENT ARI E/O 
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’.  
 
L’Amministrazione Comunale intende avviare una manifestazione d’interesse per individuare gli 
operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 
2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di erogazione di “ buoni spesa” rivolti ai 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica virus 
Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di voucher spendibili per l’acquisto di generi 
alimentari e/o di prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali con sede in Aci Catena. 
 

FINALITA’ 
 

Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali interessati ad 
accettare i buoni spesa sotto forma di voucher per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di 
prima necessità , compreso farmaci,prodotti sanitari e assimilati ,presso i propri punti vendita fino 
alla concorrenza del valore del buono consegnato dai singoli utenti. 
A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Aci Catena sono invitati a manifestare 
il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto. 
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. 
 

MODALITA’ DI GESTIONE DEI VOUCHER 
 

I voucher spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima 
necessità, compreso farmaci,prodotti sanitari e assimilati (farmacia, parafarmacia, panifici, 
macellerie, generi alimentari e ortofrutta) saranno rilasciati ai soggetti individuati 
dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

I buoni spesa, del valore nominale di €.25,00, sono cumulabili e non convertibili in danaro contante  
e legittimeranno i  loro possessori all’acquisto di prodotti presso uno degli esercizi convenzionati. 
Gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma  dell’esercizio. I 
buoni vistati dovranno essere consegnati ,unitamente alla documentazione fiscale, al Comune che 
provvederà al rimborso.  



Gli Esercenti, a titolo di solidarietà, sono invitati  ad applicare uno sconto, che può andare dal 5% al 
10%,  sulla spesa effettuata con i buoni.  
Ogni 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 e/o prodotti di prima necessità .Il trattamento dei dati di cui sopra dovrà avvenire nel 
rispetto assoluto del Regolamento U del Regolamento U.E. 2016/679. 
 

MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 
. 

Gli esercizi commerciali interessati,con sede ad Aci Catena   iscritti alla Camera di Commercio, 
potranno manifestare il proprio interesse all’iniziativa compilando e inviando specifico modulo 
allegato, scaricabile sul sito del comune www.comune.acicatena.ct.it, con l’indicazione nell’oggetto 
“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-
19” tramite email : ufficio protocollo@comune.acicatena.ct.it o tramite  PEC (posta elettronica 
certificata): comune.acicatena@pec.it   
La domanda dovrà contenere copia del documento d’identità del legale rappresentante e 
dovrà essere inviata entro e non oltre giorno 5 aprile 2020. 

Il presente avviso equivale a proposta di contratto, e l’adesione da parte dell’esercizio 
commerciale determina il perfezionamento dell’accordo contrattuale alle  superiori condizioni 
senza necessità di ulteriori formalità che durerà per tutto il periodo dell’emergenza covid – 
19. 

Aci Catena 01.04.2020 
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