
AREA SERVIZI AL CITTADINO 
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO 

per  la  formazione  di  un  elenco  di  esercizi  commerciali  aderenti
all’iniziativa di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e beni
non  alimentari  di  prima  necessità  a  favore  di  nuclei  familiari  in
condizione  di  disagio  economico  a  seguito  dell’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

Visto il decreto legge  14 gennaio 2021  con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30
aprile 2021 lo stato di emergenza per COVID-19;

Visto l’art.  2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  con  il  quale,  al  fine  di  consentire  ai
comuni  l’adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare,  è  stato  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile
n. 658 del 29 marzo 2020;

Richiamata l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020,
recante  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza relativa  al
rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con
la  quale  si  dispone  che“ciascun  comune  è  autorizzato  all’acquisizione,  in  deroga  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale; b) beni generi alimentari o prodotti di prima necessità”;

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del contributo economico viene individuato, ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 6, della su citata ordinanza, dai servizi sociali di
ciascun Comune;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla formazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui sopra;

RENDE NOTO



che il Comune di Eraclea intende procedere alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali di
beni alimentari e di beni non alimentari di prima necessità (articoli per l’igiene personale e della
casa,  farmaci  ed articoli  medicali)  aventi  sede operativa  nel  territorio  comunale,  che intendono
aderire  all’iniziativa  di  solidarietà  in  oggetto  accettando  buoni  spesa  emessi  direttamente  dal
Comune di Eraclea finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di
generi alimentari e di beni di prima necessità.

DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco di cui sopra gli esercenti attività commerciale nei settori
“alimentare” e di “generi non alimentari di prima necessità” (articoli per l’igiene personale e della
casa,  farmaci  ed  articoli  medicali)  aventi  sede  operativa  nel  Comune  di  Eraclea,  che  siano
interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà di cui trattasi, finalizzata all’erogazione di buoni
spesa emessi direttamente dal Comune di Eraclea per l’acquisto di beni alimentari e di beni non
alimentari  di  prima necessità in favore di nuclei  familiari  in condizioni di disagio economico a
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

OGGETTO

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore di cittadini residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di difficoltà economica
dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il  Buono  Spesa consisterà  in  un  buono  spesa  emesso  dal  Comune  di  Eraclea  con  il  quale  il
possessore del buono medesimo, recatosi presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa di
cui trattasi, avrà diritto di pagare prodotto alimentari e prodotti non alimentari di prima necessità
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 sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali siti nel territorio comunale ed
aderenti all’iniziativa in oggetto. 
I  buoni  spesa  sono  spendibili  esclusivamente  per  l’acquisto  di  beni  alimentari  e  di  beni  non
alimentari di prima necessità. Restano esclusi gli alcolici (vino, birra, ecc.), i superalcolici (liquori
vari),  i  prodotti  di  alta  gastronomia,  nonché  tutte  le  tipologie  di  merce  non  alimentare  e  non
appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità, come sopra descritti (es. sono esclusi
i prodotti di bellezza, elettrodomestici, telefoni, carte da gioco, lottomatica, ecc.).
I  buoni sono cumulabili;  sono personali  (ovvero utilizzabili  solo dal titolare  indicato sul buono
medesimo), non trasferibili, né cedibili a terzi, con convertibili in denaro contante. 

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI

Gli interessati potranno aderire all’iniziativa di solidarietà oggetto del presente Avviso compilando
il  modulo  appositamente  predisposto  e  disponibile  nel  sito  internet  istituzionale
(www.comune.eraclea.ve.it).  La  domanda,  debitamente  sottoscritta  dal  titolare  o  legale
rappresentante  della  ditta,  dovrà  essere  trasmessa,  unitamente  a  fotocopia  di  un  documento  di
identità in corso di validità del sottoscrittore, entro le ore  12:00 di  lunedì 1 febbraio 2021 in una
delle seguenti modalità:

• con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it;
• con  consegna  all’ufficio  protocollo  sito  al  piano  terra  del  Palazzo  Municipale  (Piazza

Garibaldi n. 54 Eraclea) previo appuntamento telefonico al seguente numero: 0421/234131.

http://www.comune.eraclea.ve.it/
mailto:protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
mailto:protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it


Le domande presentate successivamente al termine di cui sopra saranno prese in considerazione con
cadenza settimanale.
Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare la percentuale di sconto (dal
5% al 10%) che intendono eventualmente applicare su alcuni o tutti i prodotti destinati alla vendita.

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELL’ELENCO

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in oggetto sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Eraclea e sarà consegnato ai  beneficiari  del sostegno economico al
momento  della  consegna  del  buono  spesa.  Tale  elenco  avrà  validità  dal  giorno  della  sua
presentazione,  pertanto  l’adesione  dell’esercizio  commerciale  implica  l’immediata  disponibilità
dell’operatore economico ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari del buono
spesa. 
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di svolgimento del servizio, ci si
potrà  rivolgere  all’Ufficio  Servizi  Sociali,  Piazza  Garibaldi  n.  54  –  30020  Eraclea,  telefono
0421/234310 – 0421/234300 – 0421/234110, e-mail servizisociali@comune.eraclea.ve.it.

ASPETTI ECONOMICI

Gli esercizi commerciali, che hanno accettato i buoni spesa emessi dal Comune quale modalità di
pagamento, procederanno alla richiesta di rimborso al Comune di Eraclea mediante richiesta scritta
da rendersi su apposito modulo messo a disposizione, consegnando altresì all’Ufficio servizi sociali
i buoni spesa in originale,  corredati possibilmente  dai documenti commerciali attestanti le spese
effettuate con i suddetti buoni.
L’Amministrazione  procederà  al  rimborso entro 30 giorni  dalla  data  della  protocollazione  della
richiesta, previa verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
strumenti  informatici  ed  utilizzati  nell’ambito  del  procedimento  amministrativo  con  modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali).

PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Eraclea e notificato alle
associazioni di categoria al fine di darne una più ampia divulgazione.

Eraclea, 20 gennaio 2021.

IL RESPONSABILE
Area Servizi al Cittadino

Dott.ssa Eleonora SOVRAN
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