
 

COMUNE DI FIESOLE 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI, 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 154 

DEL 23 NOVEMBRE 2020 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”  

L’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto legge n. 154 del 23 novembre 

2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede il 

conferimento di fondi ai Comuni, vincolati all'erogazione di buoni spesa e misure di sostegno 

alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità. Con questo avviso si chiede agli esercizi 

commerciali presenti sul territorio comunale la disponibilità ad aderire all’iniziativa per poter 

rendere operativo il servizio ai cittadini.  

 

1 - Premessa 
 

Il presente avviso è emanato ai sensi: 

 

-  dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, 

pubblicata nella G.U. n. 85 del 30/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione economica 

determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle 

esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il 

pagamento di fondi in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da 

utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco 

pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 

 

- Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

- della Delibera della Giunta Comunale del 07/12/2020, avente per oggetto: “Misure operative di 

protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il 

soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare.” con la 

quale si approva il Disciplinare per la concessione dei buoni, per individuare la platea dei destinatari 

e per stabilire l’ammontare del relativo contributo; 

 

- della Determinazione Dirigenziale n. 658 del 09/12/2020 che ne approva lo schema e il modulo di 

adesione; 

 

E’ ritenuto pertanto necessario e urgente provvedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco di 

esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa, per l’acquisto 

di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 



 

 

 

2 - Oggetto dell’avviso – Buoni Spesa 
 

Gli esercizi aderenti si impegnano: 

- ad accettare buoni spesa emessi dal Comune di Fiesole finalizzati all’acquisto di generi alimentari 

e/o prodotti di prima necessità, quali e distribuiti a nuclei familiari in difficoltà, in ottemperanza alle 

disposizioni; 

- a non applicare, nei confronti degli utilizzatori, alcuna condizione per l’accettazione dei buoni 

spesa, come ad esempio qualsivoglia riduzione percentuale rispetto al valore nominale dei buoni 

stessi; 

 - ad accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità quali, prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, 

assorbenti –  prodotti per l’igiene della casa, medicinali, escludendo dalla vendita alcolici e tabacco; 

 

Potranno eventualmente, a titolo di solidarietà alimentare, applicare ulteriori percentuali di sconto 

sul valore complessivo della spesa che potrà essere indicato nello schema di domanda; 

 

I buoni spesa avranno un valore nominale di € 25,00 (venticinque/00), avranno un numero univoco 

e saranno certificati dal Comune di Fiesole, che fornirà all’esercente un elenco di riscontro dei 

buoni emessi.  

I buoni spesa  dovranno essere utilizzati in un’unica soluzione per l’intero importo nominale e non 

potranno essere convertiti in contanti, neanche a titolo di “resto”. Fermo restando la possibilità di 

frazionarlo in due o più acquisti di minore entità, ma di tale frazionamento dovrà tenere traccia 

l’esercente stesso. 

 

3 – Corrispettivo 
 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercente l’importo dovuto dietro presentazione di 

fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere il valore indicato 

sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce. 

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei buoni ritirati. 

In ogni caso l’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 

spendere il buono è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 

Per motivi di privacy, la fattura non deve riportare in alcun modo la descrizione dei beni acquistati. 

 

 

4 - Durata 
 

Il presente avviso non ha un termine temporale di scadenza, il primo elenco di operatori abilitati 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale e successivamente aggiornato 

quotidianamente tenendo conto delle istanze pervenute e ritenute idonee. 

 

L’elenco potrà essere utilizzato anche per le procedure di spesa di altre somme eventualmente 

trasferite dallo Stato, dalla Regione, acquisite tramite donazioni ovvero utilizzando fondi comunali 



 

e attivate per le medesime finalità del presente avviso e relative alle misure di Solidarietà 

Alimentare di cui alla citata ordinanza n. 658/2020. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante 

per l’Ente. Si precisa infatti che la procedura in oggetto è solamente finalizzata ad attribuire ai 

nuclei familiari in difficoltà economica immediato sostegno per garantire la continua disponibilità 

dei beni di prima necessità per il periodo dell’emergenza. 

 

 

5 – Modalità di adesione 
 

La manifestazione di interesse dovrà riportare tutte le informazioni richieste  nel modello Allegato. 

Inoltre il richiedente dovrà dichiarare, in forma autocertificativa ex DPR 445/2000, di impegnarsi a 

rispettare quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. 

 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, sul modulo allegato al 

presente avviso, dovrà essere restituita con le seguenti modalità:  

 

per mail: ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it 

 

con posta certificata al seguente indirizzo: comune.fiesole@postacert.toscana.it 

 

tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Fiesole, Piazza Mino n. 26 – 50014 Fiesole 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Fiesole in “Amministrazione 

Trasparente”. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare i Servizi Educativi / Sociali / Sport al seguente 

numero di telefono: 055/5961314 e mail ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it. 

 

 

6 – Privacy e tutela dei dati personali 
 

I dati personali forniti dagli esercenti, obbligatori per le finalità connesse all’Avviso Pubblico, 

saranno trattati dal Comune di Fiesole ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679. 

L’esercente a sua volta è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati da lui 

conosciuti nell’ambito dello svolgimento della prestazione se non nelle forme consentite dalla 

legge. Si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento 

delle finalità dell’Avviso Pubblico, i dati personali venuti in suo possesso. Tratterà i dati personali 

di cui verrà a conoscenza ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, assicurandone il rispetto di 

tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. 

 

 

 

La Responsabile del Dipartimento 

Servizi alla Persona 

Dott.ssa Patrizia Pasco 


