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Comune di Volla 
Città Metropolitana di Napoli 

 
EMERGENZA COVID 19 

AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA 

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 
marzo 2020, per l’erogazione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità, quest’Ente intende redigere un elenco esercizi commerciali presenti sul 
territorio comunale abilitati alla vendita degli articoli de quibus. 
A tale scopo, chiunque è interessato ad accettare BUONI SPESA di cui alla citata 
ordinanza,  può far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 03.04.2020, apposita istanza a 
mezzo Pec all’indirizzo servizisocioculturali.volla@asmepec.it  secondo il modello 
allegato, con la quale dichiari la propria adesione. Detta istanza, deve contenere la 
seguente dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 
- Di avere esercizio commerciale nel Comune di Volla indicandone l’ubicazione e 

l’abilitazione del genere di vendita e orari di apertura; 
- Di essere in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Volla 
indicandone numero e data;  
- Di essere iscritto alla CCIAA; 
- Di essere in possesso della P. IVA  
- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
-  Di essere in regola con il DURC; 
-  Di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali; 
- Di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 
così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, che i dati personali verranno trattati 
esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, 
coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.  
- Di essere consapevole che al beneficiario fornirà merce fino all’importo indicato nel 
buono; 
- Di non accettare richieste di contanti in cambio del buono; 
- Di accettare il pagamento del buono da parte del Comune di Volla solo ad avvenuto 
trasferimento delle risorse da parte del Governo Centrale; 
- Di essere disponibile, in caso di richiesta dell’Ente, a trasmettere ogni documentazione 
attestante quanto dichiarato; 
- Di accettare incondizionatamente quanto indicato nel presente avviso. 
-Di affiggere all’esterno del proprio esercizio commerciale una locandina recante gli 
estremi della convenzione/accordo con il Comune di Volla. 
  Sarà cura dei Servizi Sociali di questo Ente procedere all’elaborazione di apposita 
convenzione/accordo da sottoscrivere. 
Si precisa che i rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati 
alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione 
ed il rischio di contagio. All’esaurimento della disponibilità dei buoni, l’esercente dovrà 
presentare al Comune tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale 
effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura o documento contabile 
equivalente. 
Il RUP nonché responsabile del trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 e 
successivo 101/2018 è l’Assistente Sociale Paolo Manfredi. 
Volla, 31.03.2020   

IL RESPONSABILE II SETTORE 

Dott. Alessandro Borrelli 
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