
 
Allegato B) 

 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'  ALIMENTARE 

 

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE  DI MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE PER 

L'INSERIMENTO  NELL'ELENCO  COMUNALE  DI ESERCIZI  COMMERCIALI  

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL 

CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 
 

Vista l'Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione  Civile n.  658 del  29/03/2020,  

con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei 

familiari in difficoltà, viene assegnata al Comune di Molfetta la somma di € 450.810,95; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74/20202 che, in esecuzione della succitata 

Ordinanza, prevede l’erogazione ai cittadini bisognosi di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari di prima necessità; 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai 

sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 6, della succitata Ordinanza; 

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione 

dell'elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare acquisti mediante  buoni 

spesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile; 

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco comunale 

degli esercizi commerciali disponibili ad emettere i buoni spesa per l'acquisto di generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in  difficoltà,  a fornire 

con ogni urgenza la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da 

inviare in carta semplice, secondo il modello in calce al presente avviso, all'indirizzo PEC: 

suap@cert.comune.molfetta.ba.it, unitamente alla copia del documento d’identità in 

corso di validità del dichiarante. L'istanza dovrà essere presentata  a partire dal 4 aprile 

2020 e sino alle ore 24,00 di martedì  7 aprile 2020. 

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 

inserito nell'elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del 

Comune di Molfetta, la messa a disposizione in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio 

di card elettronica o comunque buoni spesa  o altra forma di titolo equivalente, del valore di vari 

tagli ma non oltre € 50,00 per singolo buono. I buoni dovranno riportare uno spazio in bianco con 

dicitura “Beneficiario” nel quale gli addetti alla distribuzione indicheranno il beneficiario. I buoni 

devono essere prodotti in modo da evitare la contraffazione. 

I buoni non sono assolutamente né convertibili né rimborsabili. 

L'importo reso disponibile sulla card, buono pasto o altro supporto equivalente, potrà 

essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'acquisto di generi  alimentari  e/o  prodotti  

di  prima necessità. A tal proposito, in sede di fatturazione, l' esercente dovrà presentare idonea 

dichiarazione attestante che i buoni spesa sono stati utilizzati dai cittadini esclusivamente per 

l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. Sono rigorosamente escluse le 

bevande alcoliche e superalcoliche. 
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Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse di cui sopra, i competenti 

uffici comunali provvederanno all'immediata analisi delle richieste  pervenute  ed  all'elaborazione  

dell'elenco  che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e diffuso attraverso i canali di 

informazione il prima possibile. 

Il Comune si riserva la ripartizione, a suo insindacabile giudizio, della somma disponibile per 

i buoni spesa tra gli esercenti che verranno utilmente inseriti nell'elenco. 

 

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è 
vincolante in alcun modo per l’Ente. 

 

 

3 aprile 2020 

 
 

  



 
 

Spett. le Comune di Molfetta 

suap@cert.comune.molfetta.ba.it 

MODULO PER ESERCIZI COMMERCIALI 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ nato/a il_________________________  

 

a_________________________ residente in_____________________ alla via____________________________ n.___  

 

 tipo documento d’identità ________________________ n._____________________ rilasciato il__________________  

 

dal Comune di ___________________________________________ cell./tel __________________________________   

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 

 

Partita IVA __________________ Codice Fiscale _______________________ con sede operativa a Molfetta  

  

alla via /Piazza __________________________________ n. ___ e sede  legale a ______________________  

in via ___________________________________ pec:________________________________________________ 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n.445 e dall'articolo 495 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 

atti, 

BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

DICHIARA 

 Di vendere presso il proprio esercizio commerciale generi alimentari; 

 Di essere disponibile ad essere inserito nell’elenco comunale degli esercizi commerciali ove poter 

spendere buoni pasto “nominali” per i cittadini in stato di bisogno senza applicazione di alcuna 

condizione né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di 

qualsivoglia riduzione percentuale; 

 Di possedere i requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, il DURC in corso di regolarità 

ed essere in grado di emettere regolare fattura elettronica; 

 Di essere disponibile a riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un incremento 

del 10% del valore del buono stesso; 

 Di essere consapevole ed accettare le seguenti condizioni di pagamento: entro 30 gg data fattura ed 

a seguito di avvenuta ricezione da parte del Comune di Molfetta delle somme spettanti secondo 

quanto disposto dal Decreto della protezione civile n. 658 del 29/03/2020. 

 Di essere in grado di fornire gift card o buoni pasto di diverso taglio entro 3 giorni lavorati 

dall'ordinativo di fornitura, pena l'immediata revoca dell'affidamento; 

 Di essere in grado di fornire a domicilio la spesa. 

______________________, 2020 

In fede 
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