
  COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 

     PROVINCIA DI TARANTO 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORNITURA DI 

“BUONI SPESA – EMERGENZA COVID 19” 
 

 

I Minimarket ed i supermercati operanti nel Comune di San Marzano di San Giuseppe, sono 

invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “Buoni Spesa – Emergenza 

Covid 19” per l’acquisto di beni di prima necessità che saranno rilasciati a cittadini e/o nuclei 

familiari in situazione di disagio economico in esecuzione dell’Ordinanza n. 658 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Art. 2 c. 4, lett. A.  

Il Buono è rappresentato da un “buono cartaceo”, nominativo e contrassegnato da numero di 

serie, valido come titolo di identificazione. 

L’attività da parte dell’esercizio commerciale riguarderà:  

1. L’accettazione dei buoni dal Comune di San Marzano di S.G.,  

2. La verifica che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità – igiene della casa e della persona ; 

3. La fatturazione al Comune di San Marzano di San Giuseppe in modalità elettronica, 

come previsto dalla vigente normativa in materia, con l’obbligo di comunicare in 

fattura il numero di serie dei buoni per cui viene richiesta la liquidazione ed 

impegnandosi a riconsegnare i buoni utilizzati dai beneficiari e vidimati dall’esercizio 

commerciale su richiesta del personale preposto.  

Si precisa che il buono spesa: 

- deve essere speso esclusivamente presso il gestore individuato in sede di domanda 

del beneficiario;  

- non è cedibile e pertanto deve essere controfirmato e fruito esclusivamente dal 

titolare, eventualmente identificato mezzo documento di identità;  

- non è utilizzabile quale denaro contante e non da diritto al resto in contanti;  

- l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni 

acquistati verrà corrisposto dal fruitore in contanti; 

- non comprende alcolici (vino, birra e super alcolici vari) oltre che arredi e corredi 

per la casa. 

 

Gli esercizi commerciali di che trattasi, interessati a suddetto servizio, sono invitati a 

manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di partecipazione, compilando il 

modello di domanda disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Marzano di S.G..  

L’istanza, completa in tutte le sue parti dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente entro le ore 

12.00 del giorno 03.04.2020 

Dalla Sede Municipale, 31 marzo 2020 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       Alberto FISCHETTI 


