COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

EMERGENZA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI E
DI PRIMA NECESSITÀ COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)
E NEI COMUNI LIMITROFI (DISTANZA MAX. 3 KM) PER LA FORNITURA DI BUONI
SPESA (CARTE PREPAGATE) O L’ACCETTAZIONE DI VOUCHER COMUNALI PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ.
L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di 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 da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di buoni spesa
prepagati o voucher spendibili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso
esercizi commerciali con sede a San Pietro di Feletto o in Comuni limitrofi, purchè situati a una
distanza max. di 3 km.
FINALITÀ
Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti
alimentari, interessati a:
•

Fornire buoni acquisti della propria catena prepagati (di seguito Buoni Acquisto degli
esercenti), per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in vendita presso i
propri punti vendita.
Oppure

•

Ad accettare buoni spesa emessi dal comune di San Pietro di Feletto (di seguito Buoni Spesa
Comunali) del taglio minimo di € 25,00, che saranno rimborsati con rendicontazione
quindicinale/mensile, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in vendita
presso i punti vendita aderenti alla presente iniziativa.

A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di San Pietro di Feletto e nei Comuni
limitrofi, purchè situati a non oltre 3 km. dal confine territoriale, sono invitati a manifestare il
proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto.
Il numero di Buoni Spesa comunali e di Buoni Acquisto degli esercenti è condizionato alla
disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della somma assegnata a questo Comune
dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente.
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Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno
domanda nei termini e con le modalità più sotto indicati.
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.
MODALITÀ DI GESTIONE
I Buoni Spesa comunali o Buoni Acquisto degli esercenti saranno consegnati in base alle preferenze
dei beneficiari.
I Buoni Acquisto degli esercenti saranno acquistati in più soluzioni, con pagamento su
presentazione di nota spesa soggetta al trattamento fiscale di cui all’articolo 6 quater del Dpr
633/1972, il documento fiscale dovrà pertanto essere rilasciato all’acquirente all’atto dell’acquisto.
In caso di sconto sul valore nominale sarà applicato a favore dell’ente al prezzo di acquisto dei
buoni degli esercenti.
I Buoni Spesa comunali legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso gli esercizi
convenzionati.
Il rimborso dei Buoni Spesa comunali avverrà a rendiconto, con cadenza periodica (mensile o
quindicinale), previa trasmissione all’ente dei buoni ritirati ed emissione di idonea documentazione
fiscale recante gli estremi dei buoni collegati ed i corrispondenti scontrini di acquisto, che dovranno
essere resi disponibili per ogni eventuale riscontro o controllo. In caso di sconto offerto
dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del buono spesa comunale.
I Buoni Spesa comunali ed i Buoni Acquisto degli esercenti non potranno in alcun modo essere
monetizzati e neppure dare luogo a resti.
I Buoni Spesa comunali ed i Buoni Acquisto degli esercenti da utilizzare per la spesa di generi
alimentari e di prima necessità 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.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a San Pietro di Feletto e nei Comuni
limitrofi, purchè situati a non oltre 3 km. dal confine territoriale e iscritti presso la Camera di
Commercio con i seguenti codici ATECO:
- codice ateco 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande;
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- codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.
- codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa,
mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando
obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI
SPESA – EMERGENZA COVID-19”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it entro il giorno
10.04.2020
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Per il Comune di San Pietro di Feletto il titolare del trattamento è il Comune di San Pietro di Feletto
in persona del Sindaco pro tempore, email (sindaco@comune.sanpietrodifeletto.tv.it) o pec
(segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it).
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Studio Cavaggioni scarl, con sede legale in San
Bonifacio (VR), via Luigi Pirandello 3/N , C.F./P.I. 03594460234 (tel. 045/6101835,
scarl@studiocavaggioni.it).

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott. Renata Gramazio.
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L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni
spesa o buoni acquisto.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Pietro di Feletto ed è
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore
vincolante per l'Amministrazione
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EMERGENZA DA COVID-19

Al Sindaco
Del Comune di San Pietro di Feletto

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL
COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) O IN COMUNI LIMITROFI (DISTANZA MAX
3 KM.) PER L'ACQUISTO DI BUONI ACQUISTO DEGLI ESRCENTI O L’ACCETTAZIONE
DI BUONI SPESA COMUNALI UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
E BENI DI PRIMA NECESSITÀ.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il
____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n.
______ cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________
□Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
□ _______________________________________________________________________________ con
sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap.
____________________ codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________
e-mail ______________________________ pec ___________________________ consapevole del fatto
che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________ per l’attività di _______________________________________________________
_________________________, Codice ATECO ________________________________________;

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

- che l’Impresa ha sede a ____________________________ in via______________________________;
- che l'Esercizio è ubicato a ________________________ in via ________________________________
(indicare eventuale nome dell'insegna)
_____________________________________________________________;
- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale di San Pietro di Feletto né valore precontrattuale e che l'Amministrazione
Comunale di San Pietro di Feletto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i BUONI SPESA COMUNALI del valore nominale di € 25,00 (venticinque) emessi dal
Comune di San Pietro di Feletto che saranno rimborsati su rendicontazione periodica (quindicinale o
mensile) previa trasmissione all’ente dei buoni ritirati ed emissione di idoneo documento fiscale;
oppure (barrare l’opzione prescelta)
- fornire al Comune di San Pietro di Feletto BUONI ACQUISTO prepagati (valore nominale minimo di €
…………)alle condizioni di seguito indicate (indicare eventuale sconto di
acquisto………………………..) utilizzabili per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso i propri punti vendita;

Garantisce che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni che utilizzeranno i buoni presso il
proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.

Allega alla presente copia del documento di identitàLuogo e data ____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San
Pietro di Feletto fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune di San Pietro di Feletto, in persona del Sindaco pro
tempore, contattabile a mezzo email (sindaco@comune.sanpietrodifeletto.tv.it) o pec
(segreteria.comune.sanpietrodifeletto.tv@pecveneto.it).
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Studio Cavaggioni scarl, con sede legale in San
Bonifacio (VR), via Luigi Pirandello 3/N , C.F./P.I. 03594460234 (tel. 045/6101835,
scarl@studiocavaggioni.it).
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se
ricorre una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra
persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento
o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un
minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile competente del settore
specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato,
secondo gli atti di organizzazione vigenti. I dati personali acquisiti saranno conservati per un
periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione
degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare
del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'
interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del
consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Provincia di Treviso
Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545580268

facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13,
paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare
l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la
mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679). Si
informa che i Responsabili delle Direzioni sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti
e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza.

Per presa visione:
Data ________________ Firma ___________________________

