
 

 
 

COMUNE DI CASTIADAS 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare articolo 2) del decreto legge 23 

novembre 2020.Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 

art. 2, comma 4, lettera a) a favore dei nuclei familiari in stato di difficoltà economica a 

causa della diffusione del COVID-19, mediante concessione di buoni spesa per acquisto 

generi alimentari e beni di prima necessità. 

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESERCENTI IL 

COMMERCIO ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. 
 

SI RENDE NOTO  
 

Che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Municipale n. 125 del 

04.12.2020 ha disposto i criteri per l’erogazione agli aventi diritto del "Buono Spesa" per 

acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità . 

I titolari degli esercizi commerciali con sede operativa nel Comune di Castiadas, interessati 

all’iniziativa, disponibili ad accettare detti buoni, dovranno presentare manifestazione 

d’interesse al Protocollo del Comune ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.castiadas.su.it utilizzando unicamente il modello predisposto 

dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo 

www.comune.castiadas.su.it e recante il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per 

esercenti il commercio alimentare” entro e no oltre il 18.12.2020. 

Per ogni informazione e chiarimento utili e telefonare al numero 070-99450325 o 

07099450313 , nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

titolare o legale rappresentante; 

I titolari degli esercizi commerciali dovranno poi sottoscrivere apposita convenzione con 

il Comune di Castiadas che regola l'utilizzo e il pagamento dei buoni-spesa che si allega al 

presente avviso. 

Si precisa che: 

1. Gli Esercizi commerciali interessati devono essere appartenenti alle seguenti categorie:  

❖ Ipermercati  

❖ Supermercati  

❖ Discount di alimentari  

❖ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

❖ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e/o bevande 
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❖ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

❖ Commercio al dettaglio di beni di prima necessità non alimentari 

❖ Farmacia 
 

2. L’erogazione del servizio acquisizione buoni spesa da parte degli esercenti commercio 

alimentare potrà essere avviato solo a seguito del ricevimento da parte dell’esercente di 
conferma via pec dell’avvenuta iscrizione nell’elenco comunale da parte dell’Ufficio Socio 

assistenziale con invio della convenzione controfirmata dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo.   

3. Trattandosi di buoni spesa emessi secondo l’art. 6-quater del Dpr 633/1972, la 

transazione avviene tra il dettagliante ed il beneficiario, essa sarà documentata dallo 

scontrino rilasciato a quest’ultimo, mentre l’intervento del comune resta limitato alla 

regolazione finanziaria dell’operazione. Sotto il profilo fiscale non  vi sarà alcuna fattura 

dell’esercente nei confronti del comune, che provvederà al pagamento previa 

presentazione, da parte del dettagliante, dei buoni trattenuti dal beneficiario, 

accompagnati, dalle copie (non valide ai fini fiscali) degli scontrini giustificativi 

dell’operazione.  

4. I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro e non oltre il giorno 31.01.2021. Decorso 

il termine del 31.01.2021 non potranno più essere rimborsati dall’ente e pertanto 

rimarranno a totale carico del titolare dell’attività commerciale. 

 

Si allega: 

schema di convenzione esercenti commercio alimentare e non 

  

 
 

 

Castiadas, lì 09.12.2020               Il Responsabile Servizio Amministrativo 

             F.to Dott.ssa Doriana Laconi 
         


