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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AGLI 

OPERATORI ECONOMICI CON SEDE NEL COMUNE DI CASNIGO INTERESSATI 

ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ, 

TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE 

SVANTAGGIATI – EMERGENZA COVID-19 (DL 73/2021) 

 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Casnigo, in attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25 

maggio 2021, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali attraverso misure di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche sostenendo i cittadini più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno 

Il presente avviso pubblico è rivolto agli esercizi commerciali che intendono dare la propria 

disponibilità ad accettare buoni spesa, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per 

l’acquisto di genere alimentari e di prima necessità, di valore variabile. 

Si precisa che il buono spesa: 

▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

▪ è nominale, pertanto non è cedibile a terzi; 

▪ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

▪ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimessa alla libera scelta dei 

beneficiari. 

La disponibilità da parte degli esercizi commerciali viene raccolta tramite la compilazione del 

modello di domanda allegato; l’esercizio commerciale viene pertanto convenzionato con il Comune 

per la specifica misura e iscritto nell’apposito elenco pubblicato sul sito Internet comunale. Tale 

disponibilità dovrà avvenire via mail entro venerdì 3 dicembre 2021, al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.casnigo.bg.it – L’oggetto della mail dovrà riportare “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE” e allegare la domanda compilata (in caso di impossibilità ad invio del documento 

firmato si terrà valido l’indirizzo del mittente). L’esercente rilascia al cittadino regolare scontrino per 

il totale della spesa; scrive settimanalmente o mensilmente una lettera al Comune di riferimento 

(oppure emette fattura fuori campo Iva) allegando i buoni spesa e un’autodichiarazione nella quale si 

certifica che, a fronte dei buoni spesa, sono stati emessi generi alimentari. 

L’esercente rilascia al cittadino regolare scontrino per il totale della spesa. 
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L'esercente rendiconta al Comune i buoni ritirati e gli scontrini emessi settimanalmente ed 

emette fattura fuori campo I.V.A. nell'ambito delle operazioni escluse (il campo “Natura” con 

la sigla “N1” n.4)*1. 

Il Comune di riferimento liquiderà all'esercente la somma corrispondente al totale dei buoni 

spesa presentati ed alle ricevute fiscali emesse nel termine di 30 gg. dalla presentazione della 

fattura. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se 

trattati in 1- si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 

n. 633/1972: 4) rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte; 

violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile 

l’istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato. 

In caso di necessità le ditte interessate possono contattare il seguente numero telefonico: 035 740001 

INTERNO 7 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiornare l’elenco delle ditte 

convenzionate con cadenza settimanale. 

Il Comune di Casnigo è il titolare del trattamento dei dati. 

Casnigo, 24/11/2021 

Il Segretario Generale 

Responsabile dei Servizi Sociali 

Dr. Alberto Bignone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 

633/1972: 4) rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte; 


