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ALLEGATO C 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON 

SEDE PRESSO IL COMUNE DI SABAUDIA PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI 

SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI,  BENI DI 

PRIMA NECESSITÀ E MEDICINALI. 

 

(Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020 e DGR 138/2020) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 

 

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Sabaudia intende avviare una procedura di 

manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire 

all'iniziativa prevista dall'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento di Protezione 

Civile e la Delibera Regionale del Lazio n.138 del 31/03/2020 tese ad erogare “buoni spesa” rivolti 

a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 

Covid – 19 spendibili per l'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e medicinali presso 

esercizi commerciali con sede nel Comune di Sabaudia. 

 

INVITA 

I titolari delle attività che rientrano tra tutti gli esercizi commerciali operanti nel territorio del 

Comune di Sabaudia e che vendono generi alimentari, medicinali e prodotti di prima necessità a 

condividere tale iniziativa e dunque a comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni 

spesa” che il Comune di Sabaudia elargirà alle famiglie per le suesposte motivazioni. 

 

SI PRECISA 

 che gli importi resi disponibili sui buoni emessi corrispondono alla disponibilità economica 

assegnata al Comune di Sabaudia a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 

Dipartimento di Protezione Civile e dalla Delibera Regionale n.138 del 31/03/2020, e non vi è la 

possibilità di predeterminare l'importo spettante a ciascun esercizio commerciale aderente. 
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 che saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale, oltre diversi 

accordi con Comuni limitrofi o del Distretto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I titolari delle attività di cui sopra sono invitati a presentare formale domanda di adesione come da 

schema allegato al presente Avviso utilizzando l’allegato modello di domanda predisposto 

(ALLEGATO D).  

La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune inoltrando la domanda entro le ore 12,00 del 

giorno 09.04.2020 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sanitaistruzione@pec.it. 

Il  giorno 10 aprile 2020 verrà formato il primo elenco che sarà pubblicato sul sito comunale. 

Coloro che presenteranno la propria disponibilità oltre il termine del 09.04.2020 verranno inseriti 

tempestivamente nell'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo che sarà reso disponibile 

sempre sul sito istituzionale del Comune.  

INFORMAZIONI 

Il presente Avviso sarà consultabile sul sito del Comune di Sabaudia unitamente allo schema di 

domanda da utilizzare per la presentazione della propria disponibilità.  

Tutte le eventuali comunicazioni e/o integrazioni in merito al presente procedimento, ivi compreso 

l’elenco delle attività commerciali, saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Sabaudia.  

Si comunica che ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 

Anna Maria Verardo, Responsabile del XII Settore. 

 

TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679)  

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Sabaudia. Tutti i dati sono trattati secondo le 

specifiche finalità di cui al presente procedimento.  

Il Responsabile dei dati è il Dott. Simone Carmignani. 

L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 

regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei “buoni 

spesa” 

Il Responsabile di Settore  

f.to  Dott.ssa Anna Maria Verardo 
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