AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI
ALIMENTARI - COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI CHIVASSO (TO) PER
L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI.
L'Amministrazione Comunale 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 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di erogazione di “buoni spesa” rivolti
ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di BUONI SPESA spendibili per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali con sede a Chivasso.
FINALITÀ
Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti
alimentari, interessati ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso i
propri punti vendita.
A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Chivasso sono invitati a manifestare il
proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto.
I buoni spesa avranno valore singolo di Euro 20,00 e saranno erogati agli aventi diritto secondo i
criteri stabiliti dalla Deliberazione di G.C.
Il numero di buoni è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della
somma assegnata al Comune di Chivasso dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile
Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno
domanda nei termini e con le modalità più sotto indicati.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco aggiornato in
funzione delle adesioni ricevute degli operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse ai sensi del presente Avviso.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI
I BUONI da utilizzare per la spesa di generi alimentari e igiene personale/domestica saranno rilasciati ai
soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del
29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi aderenti
all’iniziativa.
Ogni esercizio commerciale aderente potrà applicare uno sconto secondo le modalità ritenute opportune
dallo stesso.
La rendicontazione per il rimborso dei buoni nominativi agli esercenti dovrà essere trasmessa entro il 31
maggio 2021 (fatto salvo eventuale ulteriore proroga).
I buoni erogati dal Comune di Chivasso agli aventi diritto potranno essere ritirati dai commercianti sino
alla data del 31 marzo 2021.
L’esercente dovrà periodicamente procedere all’emissione della fattura elettronica-FatturaPA- con
addebito dell’IVA al Comune in regime di split payment (indicazione “scissione dei pagamenti “nel campo
esigibilità), dettagliando i documenti commerciali emessi con il relativo numero di scontrino, ed applicando
a ciascun bene venduto la relativa aliquota iva. L’esercente dovrà all’atto di ricezione dei Buoni Alimentari
Comunali rilasciare regolare Scontrino Fiscale NON INCASSATO e poter così procedere all’incasso con
l’emissione della fattura in split payment al Comune che procederà tramite bonifico al pagamento a saldo
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Chivasso e iscritti presso la Camera di
Commercio
con i seguenti codici ATECO:
- codice ateco 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande;
- codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;

Si precisa che sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante
apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando obbligatoriamente
nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA
COVID-19”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it e per conoscenza direttamente all’ufficio commercio al seguente
indirizzo commercio@comune.chivasso.to.it
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Il titolare del trattamento è il Comune di Chivasso. I dati personali sono trattati secondo le specifiche
finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti
normative che disciplinano i singoli procedimenti.
L’esercente si impegna ad assicurare/garantitre in ogni caso l’anonimato dei soggetti per i quali verrà
attivato l’intervento di sostegno.
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la riservatezza dei dati personali ai sensi
del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chivasso comune.chivasso.to.it
ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore vincolante
per l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale.
Il presente avviso viene consegnato agli esercizi commerciali di prodotti alimentari per la massima
diffusione.
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Dirigente Area edilizia e territorio
F.to Ing. Fabio Mascara

