
 

 
 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Emergenza epidemia COVID-19. Misure di sostegno alle famiglie disagiate. 

Formulazione di un elenco di esercizi commerciali per la fornitura di beni di prima 
necessità per le famiglie in difficoltà mediante l’accettazione di buoni spesa 

 
IL COMUNE DI CANNARA 

 
giusta l’Ordinanza sindacale n. 22 del 3 aprile 2020, intende dare esecuzione all’Ordinanza della Protezione Civile 
n. 658 del 29 marzo 2020 per il sostegno al reddito delle famiglie in condizioni di disagio in occasione della 
emergenza causata dalla epidemia da COVID-19, mediante la previsione di “Buoni spesa” ovvero titoli di 
acquisto corrispondenti a un determinato valore monetario che legittima il beneficiario ad accedere ad una rete di 
punti vendita locali per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione di alcolici. 
 
A tal fine intende formulare un elenco di operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità 
(negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all’accettazione di “Buoni spesa” emessi dal 
Comune di Cannara allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà. 
 
Ciò premesso: 

INVITA 
 
gli esercenti di attività del settore "alimentari" e di "generi di prima necessità", nonché le farmacie, 
presenti nel territorio comunale, a manifestare il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in argomento.  
 
Gli esercenti interessati devono:  
 
1. essere iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio:  

- ipermercati 

- supermercati 

- discount di alimentari 

-  mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

- prodotti surgelati 

- farmacie e parafarmacie 
 

2. avere sede nel territorio comunale; 
 
3. possedere i seguenti requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
 
4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) e con il pagamento di imposte e 
tasse; 
 
5. disporre di un conto corrente dedicato;  
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5. possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissione dei 
pagamenti;  
 
6. indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di 
apertura al pubblico; 
 
7. indicare lo sconto da applicare automaticamente ad ogni acquisto effettuato con tale modalità (lo sconto dovrà 
poi essere applicato in sede di fatturazione al Comune). 
 
Al cittadino ammesso al beneficio il Comune rilascerà un importo commisurato alla numerosità del nucleo 
familiare, frazionato in “Buoni spesa” del taglio di € 20,00 ciascuno. 
I "Buoni spesa" legittimeranno il loro possessore all'acquisto unicamente di alimenti, di beni di prima necessità e 
di farmaci presso gli esercizi accreditati; sono in ogni caso esclusi gli alcolici e prodotti di alta gastronomia. 
 
Gli esercizi commerciali sono tenuti a ritirare i “Buoni pasto” all’atto dell’acquisito, senza possibilità di erogare 
eventuali resti; sono tenuti altresì a verificare il corretto utilizzo degli stessi. 
 
Gli esercizi commerciali interessati ad accreditarsi con questo Comune per il suddetto servizio, in 
possesso dei requisiti sopra menzionati, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite specifico 
modello (compilato e firmato) che dovrà pervenire al protocollo dell’Ente a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.cannara@postacert.umbria.it.  
 
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto un elenco aperto dei soggetti accreditati presso 
cui i cittadini potranno utilizzare i “Buoni spesa”.  
 
La formazione del primo elenco avverrà in data 8 aprile 2020, in ordine alle manifestazioni di interesse 
pervenute entro le ore 12:00 del medesimo giorno; successivamente l’elenco sarà aggiornato con 
cadenza periodica. 
 
L’esercizio commerciale con cadenza mensile emetterà fattura elettronica intestata al Comune producendo i 
“Buoni spesa” ritirati, tenendo conto della percentuale di sconto offerta. L’Ufficio Servizi Sociali, previa verifica 
della correttezza della somma fatturata, provvederà a liquidare la fattura entro 15 giorni dal suo ricevimento. 
 

INFORMAZIONI 
 
L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - sezione Avvisi. 
 
Per informazioni è possibile utilizzare uno sei seguenti canali:  

- tel. 0742/731813 - 11 -14 (nei giorni di apertura degli uffici comunali) 

- email: segreteria@comune.cannara.pg.it  
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è il dott. Carlo Ramaccioni. 
 
Cannara, 03/04/2020 
 

                                       IL SINDACO  
                               f.to Avv. Fabrizio Gareggia 

http://www.comune.cannara.pg.it/

