
COMUNE DI SESTO CAMPANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI, 

FARMACIE E PARAFARMACIE, DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA  

 

L'Amministrazione Comunale deve procedere all’individuazione degli operatori economici 

interessati ad aderire all'iniziativa prevista dal Decreto Legge 154/2020 (cd. Ristori-Ter), che 

all’articolo 2 istituisce un apposito fondo di 400milioni di euro al fine di consentire ai Comuni 

l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e potranno rifinanziare i buoni spesa, da 

distribuire alle fasce più deboli della popolazione, spendibili per l'acquisto di generi alimentari e beni 

di prima necessità presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie con sede nel Comune di 

Sesto Campano. 

Con il presente Avviso si intende costituire un elenco di esercizi commerciali interessati ad accettare 

i buoni spesa, rilasciati da questo Comune sotto forma di voucher nominativi a determinati soggetti, 

utilizzabili per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità presso i punti vendita aderenti 

all’iniziativa. A tale scopo gli esercizi commerciali interessati sono invitati a manifestare il proprio 

interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto. 

Il valore di ciascun voucher, da determinare, sarà nominativo. Il numero di voucher è condizionato 

dalle istanze ammesse e dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della somma 

assegnata a questo Comune. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali che presenteranno 

domanda nei termini e con le modalità sotto indicate. Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio 

sito internet istituzionale l'elenco degli operatori ammessi all'iniziativa. 

L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere buoni spesa nominativi, da utilizzare per la 

spesa di generi alimentari e di prima necessità, rilasciati ai soggetti individuati conformemente a 

quanto previsto dall'Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

 In caso di sconto offerto dall'esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del 

buono spesa. Il rimborso dei voucher agli esercenti avverrà a presentazione di formale richiesta con 

esibizione dei buoni spesa, corredati da copie di scontrini fiscali ed allegati al rendiconto.  

L'esercente si impegna al trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti portatori dei buoni 

spesa, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

Possono presentare istanza gli esercenti con sede nel Comune di Sesto Campano, regolarmente iscritti 

presso la Camera di Commercio, attraverso la compilazione dell'apposita richiesta di cui all'allegato 

A) al presente avviso. 

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare il proprio interesse e aderire all’iniziativa, 

mediante presentazione di apposita domanda, secondo la modulistica allegata, da far pervenire al 

protocollo dell'Ente, tramite e-mail all’indirizzo info@comune.sestocampano.is.it, o PEC 

all’indirizzo  sestocampano@legalmail.it entro il 04/12/2020. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sesto Campano ed è 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 

del maggior numero di esercizi commerciali potenzialmente interessati.  

 

Sesto Campano, lì 27/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE          IL SINDACO 

    F.to Luciano BONAFIGLIA                                           F.to Eustachio MACARI 
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