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COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI PER GLI INTERVENTI DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” A
SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.109 del 11-11-2021 “Approvazione avviso pubblico per
l’erogazione dei buoni spesa per l’emergenza sanitaria da covid-19”;
RENDE NOTO
Che il Comune di Alatri intende aggiornare l’elenco degli esercizi commerciali di generi alimentari e di
beni di prima necessità (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa,) con sede nel
territorio comunale, che siano interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare finalizzata
all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di
persone e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione o conferma di iscrizione all’elenco gli esercenti attività commerciale nel
settore “Alimentare” e di “generi di prima necessità” (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale
e della casa) che abbiano almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Alatri.
PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Per la distribuzione dei buoni spesa verrà utilizzata una procedura telematica.
L’intero importo spettante a ciascun beneficiario verrà erogato in un’unica soluzione, in formato
digitale e potrà essere consumato, presso gli esercizi commerciali convenzionati esclusivamente dal
beneficiario che dovrà esibire la propria tessera sanitaria.
Gli esercizi convenzionati avranno a disposizione un’apposita applicazione per smartphone messa a
disposizione dal Comune.
ASPETTI ECONOMICI
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Il Comune corrisponderà il valore della spesa effettuata dai beneficiari, con cadenza quindicinale,
attraverso i report generati dalla piattaforma software.
Il possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa, avrà diritto di
pagare i generi da acquistare, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di
qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto alla disponibilità del buono digitale, la differenza
resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili,
né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Gli esercizi commerciali interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare, oggetto del
presente avviso redigendo una domanda in carta semplice (allegato 1 “modello di domanda”) che,
debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa, entro mercoledì 17 Novembre alle ore 12:00, a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
procotocollo.comunealatri@pec.it
Gli esercizi commerciali che hanno già aderito alla precedente distribuzione dei buoni spesa, nel caso in
cui siano interessati al mantenimento del proprio nominativo all’interno dell’elenco, possono compilare
l’allegato semplificato di conferma di disponibilità (allegato 2 “modello di conferma”).
L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alatri e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni
spesa. Tale elenco resterà aperto anche successivamente alla prima scadenza, fissata per il giorno
Mercoledì 17 Novembre e verrà costantemente aggiornato in funzione delle domande pervenute
successivamente.
L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi
a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali).
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alatri
Il Responsabile del Settore Sociale
f.to Dott.ssa Daniela Faraone

