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   Allegato sub "B" alla deliberazione della GC n.110  del 19 novembre 2021 

                                                            AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI 
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA  - 
EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 -  "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO  DELLE UTENZE 
DOMESTICHE " ART.53 , COMMA 1 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N. 73 

 

 

 

                                                                SI RENDE NOTO 

 

 

Che è indetto l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali del territorio 

ove le famiglie possono rivolgersi per la spesa.  

I buoni spesa che saranno assegnati dal Comune di Sant’Agnello saranno intesi sotto forma di 

credito digitale abbinato alla propria tessera sanitaria. 

Questa Amministrazione Comunale rilascerà ad ogni famiglia che ne abbia titolo buoni spesa 

digitali per prodotti alimentari e generi di prima necessità ( es: prodotti per la pulizia e 

alimentazione degli animali d’ affezione,  prodotti per l’ igiene personale , pulizia degli ambienti , 

acquisto pellet , farmaci da banco , ….) spendibili UNICAMENTE presso gli esercizi commerciali 

convenzionati con l’ Ente e il cui elenco sarà visionabile presso l’ Albo Comunale.  

Sono esclusi alcolici, tabacchi, giochi gratta e vinci, Lottomatica e similari e tutti gli altri prodotti 

che non rientrino nelle categorie descritte precedentemente. 

I buoni spesa/voucher dovranno essere utilizzati  entro il 30 APRILE 2022. NON sono cedibili a 

terzi e non sono commercializzabili né convertibili in denaro .  

 

Gli esercizi commerciali di Sant’Agnello che intendono aderire devono compilare l’istanza online 

presente sul sito internet www.unbuonoperte.com nella sezione del menù Esercenti/ registrati  e 

allegare obbligatoriamente, oltre la documentazione richiesta, anche il documento di 

riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante nella sezione “altro documento 

richiesto dal Comune”. 

La manifestazione d’ interesse dovrà essere caricata sulla piattaforma dal giorno 24 gennaio 2022 e 

sino al giorno 21 febbraio 2022.   

 

http://www.unbuonoperte.com/


A seguito di verifica della domanda da parte del Comune di Sant’Agnello, l’esercente sarà inserito 

in apposito elenco aperto pubblicato sul sito dell’Ente che sarà aggiornato man mano con le 

successive adesioni. 

 Il soggetto beneficiario acquisterà presso gli esercizi commerciali accreditati, in via diretta, e 

l’intervento del Comune si limita alla regolarizzazione fiscale dell’operazione. L’IVA si applica 

solo al momento dell’acquisto del bene necessario da parte del cittadino. 

Al Comune perverrà una fattura elettronica “ fuori campo IVA art.2 comma 3 lett.a”, riportando 

nella stessa il dettaglio delle operazioni contabili.  Nel richiamo della delibera num. 313/2020 

Autorità Nazionale AntiCorruzione non sarà associato nessun Cig al procedimento de quo, 

sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che 

versano in stato di bisogno e pertanto non si applicano le disposizioni contenute nella determina  n. 

556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

I vouchers digitali saranno spendibili entro e non oltre il 30 aprile  2022 

 

I vouchers digitali raccolti dagli esercizi commerciali oltre il 30 aprile  2022 non saranno 

rendicontati. 

 

Si chiede ai commercianti di esporre sulla vetrina dell’attività commerciale un avviso concernente 

la possibilità di spendere il voucher del Comune di Sant’Agnello. 

 

Il Comune di Sant’ Agnello , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i  

dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali che rientrano nell’ 

esercizio delle attività d’ufficio legate al Bando  

 

 

La gestione operativa del procedimento è affidata al servizio sociale locale ( ass.sociale Antonella 

Di Sivo tel 081/5332221 servizisociali.santagnello@asmepec.it ) , in considerazione che i 

destinatari del procedimento rappresentano una fascia della popolazione debole e maggiormente 

esposta al rischio di indigenza economica. 

 

Dalla Casa Comunale, 21 gennaio 2022   

 

 

Il Sindaco  

Pietro dott Sagristani  

mailto:servizisociali.santagnello@asmepec.it

