
 

 

 

 

 

 

  CITTA’ DI  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
Provincia di Frosinone 

SERVIZIO: “Servizio Finanziario, Trasporto, Informatizzazione e Telefonia,  

Personale, Socio assistenziale, Economato e Provveditorato.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

 

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA ALIMENTARI EROGATI A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Richiamato: 

 l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”, c.d. “Sostegni Bis”, convertito in Legge n.106 del 23 luglio 2021; 

 il Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito con Legge n. 126 del 16 settembre 2021 

ha prorogato il suddetto stato di emergenza fino al 31.12.2021; 

 la delibera di G.C. n. 76 del 15.11.2021 avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle 

misure di sostegno previste dall’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “sostegni bis”) 

convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021”; 

AVVISA 

 

che il Comune di Monte San Giovanni Campano intende concedere buoni alimentari a favore di 

persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto.  

Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi 

alimentari e di beni di prima necessità.  

Il buono spesa consisterà in un credito che potrà essere speso presso uno o più soggetti economici 

privati che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita convenzione in seguito a manifestazione di 

interesse. 

  

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere spesi entro il 31.01.2022. I buoni potranno 

essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità.  

Per tale ragione, mediante il presente avviso si intende individuare gli esercenti disponibili 

all’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di generi alimentari e/o di beni di prima necessità, 

mediante stipulazione di apposita convenzione, secondo lo schema allegato sub 1) al presente avviso.  

 

Possono presentare la manifestazione di interesse (secondo lo schema allegato sub 2), entro e non oltre 

martedì 30 novembre 2021 alle ore 12:30 tutti gli esercenti che hanno la propria attività nel territorio 

di Monte San Giovanni Campano che vendono beni alimentari e/o di prima necessità. 

 

Si precisa che: 

 Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il Comune costituirà l’elenco degli 

esercenti commerciali convenzionati presso i quali possono essere spesi i buoni alimentari. 

Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monte San Giovanni 

Campano; 



 

 

 

 

 

 

 I soggetti beneficiari del buono alimentare dovranno optare per uno o più esercizi commerciali 

presso i quali spenderanno i buoni; 

 Il buono di solidarietà alimentare è rimborsato all'esercizio commerciale, a fronte di 

presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente alla documentazione fiscale e ai 

buoni spesa originali; 

 Il buono spesa deve riportare, sul retro, la data di utilizzo e deve essere debitamente timbrato e 

sottoscritto dall’esercente e firmato dal beneficiario;  

 Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la 

documentazione prevista anche di natura fiscale, necessaria per consentire al Comune il 

pagamento delle somme dovute, (DURC);  

 Con il buono di solidarietà alimentare possono essere acquistati beni di generi alimentari e/o di 

beni di prima necessità, ad esclusione di: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimentari e 

prodotti per animali, arredi e corredi per la casa (stoviglie, ecc), tabacchi, giochi in denaro, 

cosmetici, profumi, ricariche telefoniche; 

 È in capo all'esercizio commerciale l’obbligo di procedere alla verifica del corretto utilizzo del 

buono da parte dell'utente verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi, e 

accertando l’identità del beneficiario tramite esibizione del documento di riconoscimento; 

 l’esercente è tenuto al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le parti ancora in vigore, e del 

Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”;  

 l'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto 

dei criteri e modalità indicati nel presente bando che saranno inseriti nella convenzione, 

riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non 

conformi alle finalità del bando. 

 

I soggetti interessati al presente bando debbono presentare apposita istanza al Comune di Monte San 

Giovanni Campano a mano presso l’ufficio Protocollo o via mail all’indirizzo istituzionale 

protocollo.msgc@pec.ancitel.it 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del titolare.  

  
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio “Finanziario, 

Economato/Provveditorato e Personale, Socio assistenziale”, Dr. Ludovico Vona. Per ogni 

informazione è possibile contattare le Assistenti sociali comunali ai seguenti numeri telefonici: 

0775/289510 – 0775289984 – 0775289991. 

 

 

Monte San Giovanni Campano, 17.11.2021 

 

         Il Responsabile del servizio  

                Dr. Vona Ludovico  


