
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

________________________________________________________________

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E SVILUPPO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE DA PARTE DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ALLE MISURE DI

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LA DIRIGENTE

Visto  il  Decreto  Legge  23  novembre  2020  n.  154  “Misure  finanziarie  urgenti  connesse
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  che  prevede  all’articolo  2  “Misure  urgenti  di
solidarietà alimentare” con l’istituzione di un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun
comune sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Richiamate:

- l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29\03\2020 ad oggetto: Ulteriori in-
terventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.  208 del  01\12\2020 ad oggetto: “Assegnazione
delle risorse per la solidarietà alimentare di cui al d.l. n. 154 del 23/11/2020 - Conseguente
variazione al bilancio/peg 2020/2022 esercizio 2020”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 01\12\2020 ad oggetto: “Solidarietà ali-
mentare. Interventi urgenti di protezione civile in relazione alla seconda fase dell’emergenza
COVID-19. Indirizzi”;

Vista  la  Determina  dirigenziale  n.  1521  del  02\12\2020  di  approvazione  del  presente  avviso
pubblico;

RENDE NOTO 

che fino alle ore 23,59 di domenica 6 dicembre 2020 è possibile presentare la manifestazione di
interesse  per  l’accettazione  dei  buoni  spesa  del  Comune  di  Cecina  in  relazione  all’emergenza
COVID-19, secondo quanto disposto dal presente avviso

i buoni spesa saranno spendibili dal beneficiario entro il 31 dicembre 2020 ed avranno:
un valore nominale di euro 25,00 ciascuno
una numerazione progressiva
un codice a barre identificativo del tipo 415 2 20 25 0001



La  rendicontazione  relativa  ai  buoni  spesa  ritirati  sarà  effettuata  dall’esercizio  commerciale  al
Comune di Cecina UO Politiche Sociali e dovrà contenere:

- indicazione del numero complessivo dei buoni spesa ritirati entro il 31 dicembre 2020
- riepilogo giornaliero dei  buoni spesa ritirati  e relativa rendicontazione economica (copia

degli scontrini emessi o altra forma di rendicontazione economica riconducibile alla singola
spesa effettuata con l’utilizzo dei buoni

- riconsegna dei buoni spesa ritirati

La  liquidazione  degli  importi  spettanti  a  ciascun  esercizio  commerciale  sarà  effettuata
successivamente all’inoltro della rendicontazione completa nella forma di rimborso delle somme
incassate e sulle quali l’esercizio ha effettuato i relativi pagamenti delle aliquote IVA, salva l’ipotesi
di diversa modalità di pagamento IVA.

possono  manifestare  il  proprio  interesse  gli  esercizi  commerciali  della  media-grande
distribuzione,  nonché  di  vicinato  per  la  vendita  di  generi  di  prima  necessità  ubicati  sul
territorio comunale

SCONTISTICA APPLICATA

- sconto sui beni acquistati con i buoni spesa del Comune di Cecina minimo 10%

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La  manifestazione  di  interesse  per  accettazione  dei  buoni  spesa  del  comune  di  Cecina,
corredata da timbro del negozio e firma del titolare, dovrà pervenire al seguente indirizzo e-
mail: protocollo@.comune.cecina.li.it   entro le ore 23,59 di domenica 06 DICEMBRE 2020  . 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai

servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle  predette

finalità  istituzionali.  I  dati  raccolti  potranno  essere  comunicati  per  le  stesse  finalità  di
carattere istituzionale;

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per
ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra
riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
dpo@comune.cecina.li.it

NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente AVVISO si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla
vigente normativa in materia.
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Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Liana Lippi

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
UOp Politiche Sociali 0586-611610, 609, 608, 318, 413

Settore Servizi alla Collettività e Sviluppo
La Dirigente


