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ALLEGATO 1 

 
EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA N.658 DEL 29.03.2020 DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 
DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

 
Richiamata l'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del dipartimento della Protezione Civile. 

 
Vista la determinazione del Responsabile AA. GG. 64 del 02/04/2020 con la quale si approva il 

presente avviso per la manifestazione di interessi finalizzata alla predisposizione di un elenco di 
esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni acquisto, rilasciati da questo Comune nei 
confronti dei cittadini / nuclei familiari in stato di bisogno; 
 

SI INVITANO 

gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Mafalda a manifestare il proprio interesse ad 

essere inseriti in un apposito elenco di esercizi commerciali disponibili alla vendita di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità mediante buoni spesa; 

 
DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono essere inseriti nell’elenco gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi alimentari 
o di prodotti di prima necessità, che svolgano attività nel Comune di Mafalda, che intendono fornire 
generi alimentari ai cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari di buoni spesa per 
l'acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità – TICKET cartacei - emessi dal 
Comune di Mafalda in valore di diverso taglio. 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento 
d’identità del sottoscrittore tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
comune.mafaldacb@legalmail.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, secondo 
l’allegato modello (ALLEGATO 3) che contiene:  

 
1. Denominazione dell’esercizio, indirizzo, partita IVA; 

2. Recapito telefonico; 

3. Indirizzo di posta elettronica; 

4. La dichiarazione espressa di essere disponibile ad accettare i buoni spesa rilasciati dal Comune 
al posto della moneta legale per consegnare la merce acquistata; 

5. La dichiarazione di accettazione dell’accordo ai sensi dell’art. 1342 del Cod. Civ. (contratti per 
adesione)  

 L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta del titolare che intende aderire alla iniziativa 
e quindi conterrà la disponibilità ad erogare i prodotti nei confronti dei cittadini individuati 
mediante buoni spesa di diverso taglio di valore economico.  

 
I buoni spesa assumono la seguente denominazione "Ticket cartaceo N. … – Buono spesa generi 
alimentari o di prima necessità" e sono emessi dal Comune di Mafalda recanti valore, timbro tondo 

di colore blu identificativo con la scritta Comune di Mafalda e plastificati al fine di garantirne 
l’autenticità.  
Al fine di garantire la privacy del beneficiario del buono spesa, quest’ultimo sarà emesso in forma 
codificata restando in riserbo d’ufficio le generalità del beneficiario, cui corrisponderà il codice 
assegnato. 
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MODALITA’ OPERATIVE 

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale straordinaria ed eccezionale di erogazione 
di un sostegno economico a favore di cittadini / nuclei familiari residenti nel Comune di Mafalda e 

che si trovino in condizioni di disagio socio - economico, secondo le segnalazioni dei servizi sociali 
e secondo la attuale situazione di disagio economico direttamente connessa al fenomeno 
epidemiologico in corso.  

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di 
pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune senza che venga operata 
alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di 
importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.  
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Mafalda ai beneficiari in tagli di diverso valore 

economico. 
 
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e che abbiano 
accettato l’accordo sopra citato con il Comune di Mafalda. 

I termini di scadenza del presente avviso restano aperti fino alla definitiva distribuzione dei buoni 
spese agli aventi diritto. 

 
I buoni sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non sono convertibili in denaro contante. 
Il buono sarà spendibile entro e non oltre la data indicata sul buono stesso. L'esercente 
commerciale aderente potrà ricevere il rimborso del buono spesa dal Comune di Mafalda, che 

emette i relativi buoni spesa, a seguito di emissione di fatturazione elettronica riepilogativa dei buoni 
ritirati, con indicazione del loro valore complessivo e consegna dei relativi buoni cartacei 
effettivamente ritirati. 
La fattura dovrà essere emessa fuori campo iva (Art. 2 dpr 633/72).  
Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino.    

 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa e all’accordo secondo quanto disposto dall’art. 1342 Codice Civile. 
L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, 
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mafalda. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Mafalda e sul sito 
istituzionale dell’Ente. Per informazioni sulla presente procedura è possibile rivolgersi all’ufficio 
servizi sociali (Telefono 0875 978135).  

 
 

IL SINDACO 
Dott. Giacomo MATASSA 


