
 

 
Provincia Sud Sardegna 

Via Sassari, 12 cap 09026 Partita IVA 01423040920 

Internet: www.sansperate.net 
 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTA’ MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.  
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre, n.154.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

Dato atto che con decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante “ Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comune di San Sperate è stata 
assegnata la somma di euro 66.957,77 per le misure urgenti di solidarietà alimentare, 
esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari o prodotti 
di prima necessità”  da destinare alle famiglie residenti che a causa dell’emergenza COVID 19 
versano in gravi difficoltà economiche; 

Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi 
alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche 
da banco) e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti vendita che manifestano la 
disponibilità all’iniziativa, così come deciso dall’Amministrazione; 

AVVISA 
 

che l’Amministrazione Comunale ha deciso di erogare agli aventi diritto, buoni –spesa da spendere 
sul territorio comunale per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, ossia: 
- generi alimentari (prodotti merceologici del fresco, a media e lunga conservazione) 
- prodotti per l’igiene personale e dell’ambiente domestico 
- prodotti di prima necessità e farmaci da banco di farmacie e parafarmacie. 
SONO ESCLUSI: prodotti alcolici e superalcolici, cosmetica, attrezzature e ricambi, piccoli 
elettrodomestici e stoviglie. 

I titolari degli esercizi commerciali interessati all’iniziativa, disponibili ad accettare detti 
buoni, dovranno presentare manifestazione d’interesse ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, 
qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo www.sansperate.net  entro 
e non oltre il giorno 12.12.2020, restituendo il modulo di domanda opportunamente compilato e 
firmato, con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità. 

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 070/96040218 – 219 – 220 – 233 - 223 - 236. 

I buoni da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità, riporteranno 
intestazione dell’ente, numero progressivo e codice utente, importo, timbro dell’ente e firma del 
responsabile del procedimento. 

mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.
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Il rimborso dei buoni agli esercenti avverrà a seguito di presentazione di apposito rendiconto, al 
quale dovrà essere allegata la documentazione fiscalmente valida (ad es. copia dello scontrino 
fiscale, copia della ricevuta fiscale) con l’indicazione del buono spesa che è stato utilizzato per 
l’acquisto. 
 

La presente comunicazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di San Sperate. 

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

Il Comune di San Sperate 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. 
 

San Sperate, 02.12.2020 

 
Il Responsabile dei Servizi Sociali 

                                                                                                                F.to Dott.ssa Iride Atzori    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


