
 

COMUNE DI BUSSETO 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA 

AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI BUSSETO 

FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA COMUNALI 
 
 

RICHIAMATO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (Decreto “Ristori-ter”) 
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
il quale interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 
VISTA altresì la nota di indirizzo a cura di ANCI prot. n. 122/VSG/SD avente ad oggetto 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 
novembre 2020n n.154; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale di Busseto intende procedere alla individuazione delle 

Attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità tra quelle autorizzate al 

funzionamento sul territorio comunale che si rendono disponibili ad accettare i buoni 

spesa comunali come corrispettivo degli acquisti effettuati dalle famiglie in condizioni di 

bisogno e necessità con rimborso dei relativi importi da parte del Comune.  

 

DESTINATARI  
Il presente avviso si rivolge alle attività commerciali di generi alimentari e di prima 

necessità tra quelle autorizzate al funzionamento sul territorio comunale  

Le attività commerciali devono essere iscritte presso la Camera di Commercio I.A.A. per 

le attività oggetto della manifestazione di interesse ed essere in possesso dei prescritti 

titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale per la quale 

presentano domanda di adesione alla manifestazione di interesse.  

 
RACCOLTA ADESIONI PER FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ATTIVITÀ  
Le attività commerciali che aderiranno al presente avviso saranno inserite in una lista 

ufficiale, pubblicata dall’Amministrazione comunale sul sito istituzionale 

www.comune.busseto.pr.it . Solo nelle attività commerciali di questa lista sarà possibile 

effettuare la spesa attraverso il buono comunale da utilizzare per l’acquisto dei generi 

alimentari (ad esclusione di alcolici e superalcolici), e di generi di prima necessità quali 

i prodotti per la cura della persona (deodoranti, detergenti, prodotti della prima infanzia 

come pannolini ecc, ad esclusione di profumi), quelli per la pulizia della casa (detersivo 

per piatti, per pavimenti ecc), farmaci e parafarmaci.  

 



POSSESSO E UTILIZZO DEL BUONO COMUNALE  
Il buono viene rilasciato dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Busseto, previa 

definizione della platea dei beneficiari, al portatore individuato nel capofamiglia del 

nucleo. Il buono è dotato di data di scadenza e di numerazione progressiva che lo 

associa ad ogni capofamiglia, può essere utilizzato dai membri del nucleo familiare per 

fare la spesa e non è cedibile.  

Il titolare di buono spesa comunale può esercitare l’acquisto di beni alimentari e di prima 

necessità come sopra indicati esclusivamente nelle attività commerciali che avranno 

aderito al presente avviso. 

Tutto quello che non rientra nelle categorie sopra evidenziate non potrà essere pagato 

con il buono comunale e andrà saldato in cassa direttamente con le altre forme di 

pagamento a carico del possessore del buono spesa.  

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLE AZIENDE COMMERCIALI  
Gli esercizi commerciali aderenti al presente avviso procederanno alla richiesta di 

pagamento presentando al Comune di Busseto una nota di addebito (esclusa dal campo 

di applicazione dell’Iva) con l’importo corrispondente al numero di buoni spesa comunali 

utilizzati presso il proprio negozio. Unitamente alla nota dovranno essere consegnati i 

buoni spesa in originale. 

Il Comune di Busseto, eseguiti gli atti amministrativi necessari, entro i successivi 30 

giorni lavorativi effettuerà il pagamento sul conto corrente indicato nella nota. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE PER LE AZIENDE COMMERCIALI  
Le attività commerciali disponibili a consentire l’effettuazione della spesa tramite i buoni 

spesa comunali possono aderire a questo avviso mediante spedizione dell’allegato 1 
via email all’indirizzo: curtarelli@comune.busseto.pr.it  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2020 

 

L’invio della domanda (allegato A) comporta l’integrale conoscenza, accettazione e 

rispetto delle regole contenute nel presente avviso.  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate sull’indirizzo di 

posta elettronica indicato dall’interessato.  

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dei Servizi alla Persona 

Dott.ssa Roberta Curtarelli, curtarelli@comune.busseto.pr.it . 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno 

trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento 

amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del 

GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). 

 

BUSSETO, 10 dicembre 2020 


