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Cuneo, 3 aprile 2020 

Protocollo n. 21948  

  

AAvvvviissoo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddii  iinntteerreessssee  ffiinnaalliizzzzaattoo  

aallll''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii  ddiissppoonniibbiillii  aallllaa  ffoorrnniittuurraa  

ddii  pprrooddoottttii  aalliimmeennttaarrii  ee  ggeenneerrii  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà  aa  ffaavvoorree  ddeeii  ssooggggeettttii  

ccoollppiittii  ddaallllaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ddeetteerrmmiinnaattaassii  ppeerr  eeffffeettttoo  

ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  CCoovviidd--1199  

 

 

IIll  ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  PPeerrssoonnaallee,,  ssoocciioo--eedduuccaattiivvoo  ee  aappppaallttii    
 

‒ nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 658 del 29 marzo 2020;  

‒ vista la deliberazione della Giunta Comunale/decreto del Sindaco con la quale sono stati forniti 

indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Cuneo; 

 

rreennddee  nnoottoo 

che il Comune di Cuneo intende costituire un elenco di esercizi commerciali disponibili 

all’accettazione di buoni spesa destinati all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di 

soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid – 19, che 

saranno individuati come beneficiari.  

A ogni nucleo familiare saranno assegnati buoni numerati progressivamente e con dispositivo 

anti contraffazione del valore di € 10,00 e € 20,00, in numero variabile in base a quanto di diritto. 

Il possessore del buono, che si recherà presso l’esercizio commerciale iscritto nell’apposito 

elenco, avrà diritto di pagare i generi acquistati con il buono spesa emesso dal Comune di Cuneo, 

senza che venga operata alcuna riduzione dell’importo nominale per spese di commissione o di 

qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza 

resta a carico dell’acquirente. 

All’atto della ricezione dei buoni, l’esercente avrà l’obbligo di annullarli con timbro e firma di 

esercizio e di conservarli come pezza giustificativa ai fini della rendicontazione.  

L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica 

per il rimborso dei buoni spesa ricevuti dai beneficiari. Il servizio Socio-educativo provvederà alla 

liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercizi commerciali entro i termini di legge e 
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previa verifica effettuata dall’ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio 

commerciale. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere i requisiti di 

idoneità professionale ed essere iscritti al registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale 

ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto. 

PROCEDURA 

Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa dovranno presentare la propria candidatura 

al Comune di Cuneo, inviando il modulo allegato a questo avviso [Allegato “A”]), dell’avviso, 

debitamente compilato e firmato dal proprio legale rappresentante, a mezzo: 

PEC  protocollo.comune.cuneo@legalmail.it, 

e-mail politichesociali@comune.cuneo.it 

La mail o la PEC dovranno avere come oggetto “Emergenza Covid — Elenco esercizi 

commerciali per fornitura prodotti alimentari e generi di prima necessità”. 

La candidatura potrà pervenire in ogni tempo. Valutata la sussistenza dei requisiti, il 

Comune provvederà all’indicazione dell’esercizio commerciale nell’elenco previsto dall’articolo 2, 

comma 4, lettera A), dell’Ordinanza, che sarà costantemente aggiornato sino al termine della 

misura. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo e sulla home page 

del sito istituzionale del Comune di Cuneo. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Cuneo 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. 

INFORMAZIONI 

Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste anche telefonicamente al 
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servizio Socio-educativo del Comune di Cuneo [signora Vitto Ilaria, telefono 0171444700; e-mail: 

politichesociali@comune.cuneo.it]  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Responsabile del procedimento è il signor Biga Ivano, Istruttore direttivo [Tel. 0171 

444700] — e-mail: politichesociali@comune.cuneo.it. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione. 

 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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