
                                                                                                                                                                                                              
 

Prot. n. 2541/2020 
 
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  
 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “BUONI 
SPESA - MISURE SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - INSERIMENTO NELL’ELENCO 
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 
  
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità da parte degli esercizi commerciali siti nel territorio comunale 
a collaborare con il Comune di Miane nella realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare in ragione 
dell’emergenza epidemiologica in corso. 
 

Premesso che: 
 

- con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di 
Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”, è stata assegnata al Comune di Miane la somma di € 21.222,51 finalizzata all’adozione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare da erogare tramite buoni spesa e/o acquisto di generi alimentari e di 
prima necessità; 

- i buoni spesa multiuso, emessi secondo l’art.6 quater del DPR n. 633/1972, avranno il valore monetario indicato sul 
frontespizio, precisando che sono previsti buoni del valore di € 5,00, € 10,00 e € 20,00 ciascuno, e saranno spendibili 
per l'acquisto di beni presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. I buoni acquisto saranno emessi dal 
Comune di Miane debitamente firmati e con simbolo anticontraffazione e presentati all'esercente da parte 
dell'acquirente; 

- non spetta all’esercizio commerciale effettuare controlli sull’identità del soggetto che presenta il buono. 
 

Tutto ciò premesso, si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali 
disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di 
nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita modulistica allegata sub A) da inviare, in 
carta semplice, ai seguenti indirizzi: 

- e-mail: protocollo@comunedimiane.it 
- PEC: segreteria@comunedimiane.legalmail.it 

 
entro le ore 12.00 del giorno 08.04.2020. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale scadenza, saranno valutate 
dagli uffici competenti. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata su apposita modulistica - allegato sub A) e riporterà le seguenti 
informazioni: 

• ragione Sociale; 
• indirizzo e recapiti telefonici;  
• partita IVA; 
• orari di apertura; 
• eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 
• impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo 

minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 
• eventuale disponibilità a riconoscere uno sconto sull’importo complessivo della spesa calcolato in base ai prezzi 

di vendita esposti, da applicare prima dell’emissione dello scontrino. 
 
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, i competenti uffici comunali provvederanno 
all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione e successivamente aggiornato settimanalmente.  
 

________________________________________________________ 

Comune di Miane 
Provincia di Treviso 

 

c.a.p. 31050 – Via Matteotti, 1 

Fax 0438/960038 - E-mail: info@comunedimiane.it 

c.f. 84000830269 – part. IVA 00500970264 

   ______________________________________________________ 

      _____________________________________________________           

 
                                centralino                        0438/8993                                       

                            uffici demografici           0438/899316   

                            ufficio segreteria             0438/899317        

                            ufficio tecnico                 0438/899321     

                            ufficio ragioneria            0438/899312 

                            ufficio tributi                   0438/899320 

                            polizia municipale           0438/899315  
       _________________________________________________________________                      
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Modalità di utilizzo dei buoni spesa 
Ciascun esercente ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente e si impegna ad accettare i buoni spesa a 
concorrenza del pagamento del conto.  
L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente; non sono 
ammessi resti in denaro sul buono. 
Si precisa che i buoni: 

- non sono rimborsabili; 
- non sono convertibili in denaro; 
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente avviso; 
- non sono sostituibili in caso di smarrimento; 
- avranno durata fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
Si precisa che il buono spesa non potrà essere utilizzato per l’acquisto dei seguenti articoli: 

- Bevande alcoliche, di ogni gradazione; 
- Tabacchi. 

 
Modalità di rimborso dei buoni spesa 
Ciascun esercente richiederà, con frequenza quindicinale, il rimborso dei suddetti buoni spesa inviando apposita 
richiesta utilizzando l’allegato modulo sub B) debitamente compilato e firmato, corredato da fotocopia del documento 
di identità del sottoscrittore, completato dalla scansione dei buoni e dalla copia dello scontrino non fiscale. 
La richiesta dovrà essere trasmessa ai seguenti indirizzi: 

- e-mail: protocollo@comunedimiane.it 
- PEC: segreteria@comunedimiane.legalmail.it 

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, previa verifica della stessa, mediante 
bonifico bancario sul c/c indicato. 
L’esercente si impegnerà a far pervenire gli originali dei buoni entro la fine dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19, 
affinché gli uffici competenti possano conservarli agli atti. 
L’Amministrazione comunale effettuerà controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa, nel rispetto dei criteri indicati dal 
presente Avviso e si riserva la facoltà di non riconoscere il rimborso all’esercente, qualora si accerti la vendita di 
prodotti non conformi. 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Fabio Tonin 

 
Miane, 06 aprile 2020 
  
N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per l’Ente che si 
riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in parola. 
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