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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 

ATTIVITÀ INTERESSATE ALLA FORNITURA DI: 

 PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ; 

 PRODOTTI E SERVIZI GENERICI; 

A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA SERVIZI ALLA PERSONA: 

INCLUSIONE ED EDUCAZIONE, DOTT. IGOR VITA 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, visto il 

decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2 che interviene per consentire ai 

Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione dell’ Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e visto l’art. 39 del D.L. 

14/08/2020, n. 104 

 

RENDE NOTO 

 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel 

Comune di Grottammare interessati alla fornitura di: 

 prodotti alimentari e generi di prima necessità; 

 prodotti e servizi generici; 

a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

COVID – 19. 

 

 Al primo elenco (prodotti alimentari e generi di prima necessità) possono iscriversi tutti gli 

esercizi che effettuano vendita di tali prodotti; 

 Al secondo elenco (prodotti e servizi generici), nel quale saranno già inclusi tutti gli esercizi già 

presenti nel primo elenco, potranno iscriversi anche tutte le attività facenti parte delle seguenti 

categorie: 

 Commercio al dettaglio (alimentare e/o non alimentare); 

 Pubblici esercizi; 

 Artigiani; 

 Coltivazione di colture agricole non permanenti; 

 Attività di ristorazione con somministrazione o con preparazione di cibi da asporto, 

gelaterie, pasticcerie e bar; 

 Altre attività di servizi per la persona. 

 

Gli esercizi commerciali interessati si impegnano a corrispondere merce di qualsiasi categoria 

presente nella propria attività (limitatamente alla tipologia di buono del cliente) ad esclusione del 

gioco d’azzardo per il valore indicato nei buoni erogati dal Comune di Grottammare. I buoni 

avranno un importo unitario di € 15,00, saranno diversificati tra di loro (buoni spesa alimentare e 

buoni acquisto generici) e saranno identificati ciascuno da codici numerici o alfanumerici. I buoni 
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saranno spendibili anche in acquisti separati ma non possono dare luogo a resto in contanti o essere 

convertiti totalmente o parzialmente in denaro o in altri buoni acquisto. Gli esercizi commerciali si 

impegnano ad accettare i buoni emessi dall’Amministrazione fino a domenica 10 gennaio 2020. 

 

Il buono spesa sarà realizzato con modalità anticontraffazione. 

È responsabilità dell’attività commerciale: 

 verificare l’originalità del buono spesa, anche con il supporto degli uffici comunali; 

 verificare che il buono spesa alimentare non sia utilizzato per l’acquisto di prodotti diversi o 

servizi. In questo ultimo caso non si potrà procedere al pagamento dell’attività commerciale 

(ad esempio: non si procederà al pagamento di un parrucchiere che presenta al Comune i 

buoni per l’emergenza alimentare). 

 

Il titolare dell’attività è consapevole che la partecipazione alla presente iniziativa non comporta 

alcuna promessa di pagamento o impegno da parte del Comune di garantire minimi spendibili 

all’interno dell’attività. 

 

L’esercizio commerciale, a partire dal 18 gennaio 2021 potrà richiedere il rimborso presentando 

apposita richiesta al Comune e allegando fisicamente i buoni ricevuti dai clienti. È opportuno 

conservare una copia dei buoni per eventuali futuri controlli o disallineamenti con i dati del 

Comune. 

 

Il pagamento delle spettanze avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di 

rimborso e dei buoni. 

 

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione avverrà previa verifica effettuata dall’Ente 

circa la regolarità contributiva dell’esercizio commerciale. 

 

Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di Grottammare 

interessati alla fornitura di prodotti e servizi a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee, 

potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato al presente avviso, 

firmato dal proprio legale rappresentante. 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro le ore 13 del giorno 

07.12.2020, secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all'indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it; 

- a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.grottammare.ap.it; 

- a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Grottammare sito in via Marconi 50 e aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 

17.30. 

 

L’elenco degli esercizi resterà aperto e potrà essere ampliato fino al 31.12.2020. Lo stesso elenco 

potrà essere riutilizzato in caso di future integrazioni di fondi. Gli esercizi commerciali aderenti 

forniscono il loro consenso alla partecipazione per un periodo minimo di un anno. 

 

L’elenco sarà pubblicato sul sito del Comune a partire dal 9 dicembre 2020 per le manifestazioni di 

interesse pervenute entro le ore 13 del 07.12.2020. Nei giorni successivi l’elenco sarà aggiornato 

con gli eventuali nuovi esercizi aderenti. 
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Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Grottammare. 

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Grottammare. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della 1ª Area Servizi alla Persona: Inclusione ed 

Educazione, dott. Igor Vita. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Grottammare, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-

attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste 
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