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COMUNE DI BONEA
Provincia di Benevento
Via Carre, 1 – 82013 Bonea (Bn) - Tel. 0824/834271 – 835036 – Fax 0824/890028
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 53 DEL
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021
E DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/03/2020.
IL COMUNE DI BONEA
INVITA
GLI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI
LIMITROFI A PRESENTARE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA CHE SARANNO EMESSI E RILASCIATI
DAL COMUNE DI BONEA (BN), in attuazione del D.L. n. 73 del 25.05.2021, e convertito in
Legge 23.07.2021, n. 106 e dei criteri di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020 con i quali, in relazione alla situazione economica determinatasi a
causa dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro allo stato di bisogno delle famiglie, è stata
destinata la somma di €22.305,90 con delibera di G.C. n. 52 del 18.11.2021 per l’attuazione di
misure di solidarietà alimentare mediante l’erogazione di “Buoni spesa” da utilizzare presso gli
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito
istituzionale.
Gli esercenti aderenti devono far pervenire la propria adesione al Comune di Bonea (Bn), entro le
ore 14:00 del 15 dicembre 2021, mediante posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Bonea, Via
Carre
n.
1,
82013
Bonea
(Bn)
e/o
posta
elettronica
all’indirizzo
pec:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it o recapitata a mano all’ufficio protocollo.
Ciascun esercente che aderirà dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco comunale,
l’accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun esercente, inserito nell’elenco
comunale, sottoscriverà apposita Convenzione disciplinante le modalità, i tempi di utilizzo dei
buoni e le modalità di richiesta della liquidazione.

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni d’interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata istruttoria delle richieste di adesione pervenute ed alla formazione e
pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.bonea.bn.it e diffuso
attraverso altri canali di informazione.
Alla scadenza del termine di validità dei buoni spesa, l’esercente dovrà presentare al Comune tutta
la documentazione giustificativa relativa alla spesa effettuata da ciascun beneficiario al fine
dell’emissione e trasmissione di idonea fattura elettronica o documento contabile equivalente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Il titolare del trattamento è il Comune di Bonea. Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è
il dott. Rosolia Raffaele, e-mail: raffaele@studiorosolia.it. I dati personali sono trattati secondo le
specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Sociale. L’operatore economico aderente
all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in
merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa.
Bonea 26 novembre 2021
Il Responsabile del Servizio
Maria Pia Combatti
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2,
del D. Lg.vo n. 39/1993

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante
per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco
comunale in parola.
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