
COMUNE DOLIANOVA 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

AVVISO 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 23 

NOVEMBRE 2020 N. 154 ED  ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

In esecuzione del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 le attività commerciali locali autorizzate alla vendita 

di generi alimentari sono  invitate ad esprimere interesse e disponibilità per l’accettazione di buoni 

spesa rilasciati dall’Amministrazione Comunale di Dolianova e collegati all’emergenza COVID-19. 

Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire preferibilmente entro il 20/12/2020 

- a mezzo: pec comunedidolianova@legalmail.it 

- a mezzo: mail segreteria@comune.dolianova.ca.it 

I BUONI SPESA CONSISTERANNO IN CARTE PREPAGATE MASTERCARD CHE 

POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE PER ALIMENTI  

L'ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI  CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE 

SARÀ RESO PUBBLICO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE. 

Gli esercenti interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio sono invitati 

ad aderire all’iniziativa mediante la compilazione e invio al Settore Politiche Sociali dell’allegato 

modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Dolianova  . 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle seguenti condizioni. 

1. vendere i prodotti ai beneficiari dietro presentazione dei buoni (CARTE) consegnati 

dall’Amministrazione comunale; 

2. prendere atto che i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di 

alimenti con esclusione delle bevande alcoliche 

3. verificare la corrispondenza tra l’intestatario ed il portatore dei buoni, secondo la modalità che 

verrà comunicata dall’Amministrazione Comunale; 

4. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente. 

5. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che hanno dato disponibilità sarà 

pubblicato dal Comune sul sito istituzionale www.comune.dolianova.ca.it e sui social dandone 

ampia diffusione. 



6. L’elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione, pertanto l’adesione dell’esercizio 

commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in 

favore dei beneficiari di buoni spesa. 

7. 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). 

Per eventuali informazioni: Servizio Affari Generali tel. 070/7449314 dalle ore 9.00 alle ore 

13.30 dal lunedì al venerdì; email: segreteria@comune.dolianova.ca.it. 

Si precisa che questo avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale, che potrà aderire 

fino a che è attivo il progetto. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Enrico Dessì 
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