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Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL COMUNE DI 

OFFIDA CON FONDI PROPRI 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, 

TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 
Considerata l’emergenza da coronavirus; 

 
Rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 
l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio 
e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai 
cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;  
comuni “da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare” 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 9/04/2021 con la quale è stata approvata la misura urgente 
di solidarietà alimentare e stanziati €. 20.000,00 per l’emissione ed assegnazione di buoni spesa  

 

RENDE NOTO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale di OFFIDA tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende 
procedere alla individuazione di ditte/ esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti 

alimentari ed igienico sanitari su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali 

ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.  
 

Si precisa che il buono spesa:  

- dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e igienico/sanitari, compresi quelli in promozione; 
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  
- non è cedibile;  
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale 

del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla 

libera scelta dei beneficiari.  

I buoni spesa devono essere utilizzati improrogabile entro il 30/06/2021.  
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro richiesta di rimborso, 

allegando il/i buono/i spesa il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo, dei buoni nominali 

cui la stessa si riferisce.  

L’Ufficio provvede al rimborso agli esercizi commerciali come segue: 

- entro il 10/06/2021 per i buoni spesi entro il 31/05/2021 
- entro il 10/07/2021 per i buoni spesi entro il 30/06/2021 

Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a favore di 

soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi sociali del Comune di Offida, potranno presentare 
apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale 

rappresentante da consegnare al Comune a mano, a mezzo PEC, mail o tramite incaricato del Comune 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 19/04/2021. 
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio Servizi Sociali 0736 880687.  
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Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi operanti 

sul territorio in questo grave momento di difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo a causa 
dell’emergenza in atto.  

 

Offida, lì 12/04/2021 
 

                                                                       LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

                                                                         (Dr.ssa Ornella Nespeca) 
 

 

TRATTAMENTO DATI 
Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i.  

Amministrazione competente: Comune di Offida – Corso S. Aureo, 66 
Oggetto del procedimento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità connessa all’emergenza sanitaria da Covid_19; 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Nespeca Ornella 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: uffici dei servizi sociali 
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 
Titolare del Trattamento è il Comune di Offida- Corso S. Aureo, 66) - Posta elettronica: info@comune.ofifda.ap.it PEC 
protocollo@pec.comune.offida.ap.it 
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 
Titolare del Trattamento è il Comune di Offida- Corso S. Aureo, 66) - Posta elettronica: info@comune.ofifda.ap.it PEC 
protocollo@pec.comune.offida.ap.it 
Responsabile della Protezione dei dati: Dr.ssa Pignotti Katia - email. pignotti@cnapicena.it – PEC privacysistema@legalmail.it 
Trattamento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità connessa all’emergenza sanitaria da Covid_19. I 
dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. 
e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della 
erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei 
dati è gestita dagli uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e 
privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati 
verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative 
in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio 
in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. 
I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici 
anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati 
possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla 
trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi 
legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei dati personali. 
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