
 

 
 

 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A 

FAVORE DI CITTADINI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' SOCIO-

ECONOMICA ANCHE PER VIA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali 

 

 

Visto il DRT 20130 del 09/12/2020 con cui la Regione Toscana, nell'ambito del POR-FSE 2014-

2020 Asse B Attività 2.2.2.a), destina, per l'attuazione di Interventi emergenziali COVID 19 a 

sostegno alle fasce più deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari, l'importo 

complessivo di € 30.000.000, ed approva ed ammette a pubblicazione un Avviso Pubblico per 

l'attribuzione di tali fondi ai Soggetti pubblici responsabili delle politiche sociali e socio-sanitarie 

attuate sul territorio regionale. 

 

Vista la Deliberazione n. 524 del 21/12/2020 con cui la Giunta Comunale ha stabilito di inviare 

domanda per accedere al finanziamento regionale; 

 

Considerato che il Comune di Firenze in forza dei citati provvedimenti, avvierà a breve la 

distribuzione, agli aventi diritto, di buoni alimentari del valore nominale di € 10,00 cadauno, per un 

valore complessivo di € 1.800.000,00 e che, detti buoni, potranno essere spesi esclusivamente per 

l’acquisto di beni alimentari, con esclusione di alcolici, e beni di prima necessità per la cura e 

l'igiene della persona e degli ambienti c/o gli esercizi commerciali (grandi e medie strutture di 

vendita ed esercizi di vicinato), le farmacie e le parafarmacie che si convenzioneranno con il 

Comune; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

disponili a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di sostegno al bilancio familiare attraverso 

il sistema dei buoni spesa (d'ora in poi 'Elenco');  

 

Dato atto che la presente procedura non ha natura selettiva. 

 

Rende Noto 

 

che, con il presente Avviso, si intende reperire la disponibilità degli esercizi commerciali (grandi e 

medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato), farmacie e parafarmacie presenti nel Comune 



interessati ad accettare i buoni emessi destinati all'acquisto di beni alimentari, con esclusione di 

alcolici, e beni di prima necessità da parte di cittadini più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e/o in condizioni di povertà individuati come 

beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso alla cittadinanza pubblicato il 04/12/2020 e le 

modifiche od integrazioni che sullo stesso potranno intervenire. 

 

Tutti gli operatori abilitati alla vendita dei suddetti generi, presenti, con propri punti vendita nel 

Comune ed iscritti alla C.C.I.A.A., potranno presentare apposita istanza usando il modello di 

domanda allegato al presente avviso al fine dell'inserimento nell'Elenco. 

La domanda per l'inserimento nell'Elenco e l'eventuale successiva richiesta di revoca devono essere 

trasmesse, debitamente compilate e firmate dal legale rappresentante, a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all'indirizzo pec: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it  

 

Nella domanda l’operatore commerciale è libero di indicare, qualora ritenga opportuno partecipare 

più attivamente all'iniziativa, la percentuale di incremento di valore praticato su ogni singolo buono 

per l’acquisto di beni di genere alimentare nel suo negozio. A titolo esemplificativo se viene 

indicato un valore del 10%, l'utilizzatore finale del buono, a fronte dell'utilizzo di un buono del 

valore nominale di € 10,00 rimborsabile dal Comune, avrebbe diritto ad un spesa del valore di € 

11,00. Tale valore sarà indicato nell'Elenco di cui sopra. 

 

A seguito di valutazione sulla sussistenza dei requisiti dei richiedenti, il Comune provvederà alla 

predisposizione e pubblicazione dell’Elenco che potrà essere aggiornato sino al termine della 

misura (prevista per il 30 di aprile 2021). 

 

I Buoni Spesa non sono cedibili, sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa, non 

danno diritto a resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di 

regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo 

dei beni acquistati. 

 

Gli esercenti che parteciperanno all'iniziativa, con cadenza mensile e con termine ogni fine mese 

per la durata dell'intervento,  trasmetteranno alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze i 

buoni raccolti ed emetteranno documento atto a richiedere il rimborso dei Buoni Spesa ricevuti dai 

beneficiari. La Direzione Servizi Sociali provvederà alla liquidazione delle somme da rimborsare 

nei termini di legge e previa verifica effettuata circa la regolarità contributiva e previdenziale, 

secondo quanto previsto dalle vigente norme sui pagamenti della PA. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune; 

- nella home page del sito istituzionale del Comune, www.comune.fi.it. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto 

il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente 

alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 

del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 



di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Allegato - Istanza per inserimento nell'Elenco  

 

 
 

 
 

La/il sottoscritta/o …………..…………………............................................……….................................................. 

nata/o a ............................. ……………………..…………….. il ………………..………………………………………………….......  

residente a ………………………….……. in via …………………………………………………………………………………………........  

in qualità di legale rappresentante / titolare dell’attività…………………………………..………................ 

……………………………………………………………… con punto vendita sito in .................................................... 

Via/Viale/Piazza............................................................................   

abilitata all'attività di vendita di generi alimentari e/o generi di prima necessità per la cura e l'igiene 

della persona e degli ambienti ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 

MANIFESTA E DICHIARA 

 

1) la propria disponibilità ad accettare i Buoni Spesa distribuiti dal Comune di Firenze e ad essere 

inserito nell’Elenco degli esercenti che verrà pubblicato sul sito istituzionale per implementare le 

attività di sostegno a favore dei cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 e/o in condizioni di povertà;  

2) di essere iscritto alla CCIAA di ……………………………………… P.IVA …………………………………………….;  

3) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altre condizioni ex 

art.80 D.Lgs. 50/2016 e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

4) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e con le norme CCNL;  

5) di impegnarsi a fornire i generi alimentari e i beni di prima necessità acquistati a fronte di 

presentazione dei buoni spesa che verranno rilasciati dal Comune ai beneficiari; 

6)* di volere autonomamente attribuire un incremento di valore del ..…. % su ogni buono accettato a 

favore delle persone che effettueranno acquisti con i Buoni Spesa;  

7) di prendere atto che la liquidazione da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze 

avverrà, a fronte dell'emissione di documento atto a richiedere il rimborso e alla consegna dei Buoni 

Spesa, entro i termini di legge, previo controllo effettuato dall’Ente circa la regolarità contributiva e 

assicurativa dell’esercizio commerciale,  a mezzo di bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate 

bancarie .......................………………………………………….  

8) di aver preso visione ed accettare quanto previsto nell’Avviso;  

9) di essere informato ai sensi del Reg. U.E. 679/2016 che i dati personali contenuti nella presente 

istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali coerentemente con le disposizioni vigenti 

in materia.  

 

* La compilazione di questo punto è facoltativa 

 

Luogo e data                                                                                           Firma 


