
COMUNE DI DONORI 
Provincia del Sud Sardegna  

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

PROGETTO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” DI CUI AL DECRETO LEGGE 

20 NOVEMBRE 2020 N. 154 

- AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI 

ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE 

BUONI SPESA  

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154  e l’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 

2020 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà 

alimentare, e con la quale, tra l’altro, sono assegnati ai Comuni fondi specifici per l’acquisizione di buoni 

spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 

tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16/12/2020; 

Dato atto che occorre procedere con urgenza alla redazione di tale elenco; 

 

RENDE NOTO 

 

A. Che i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali per la 

vendita di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e farmacie, avente sede nel Comune 

di Donori, possono presentare richiesta di inclusione mediante modulo on line sul sito internet del 

Comune di Donori, entro le ore 13,00 del giorno 13 gennaio 2021. 

B. La richiesta dovrà riportare le seguenti informazioni: 

o Ragione sociale e partita IVA; 

o Recapiti telefonici; 

o Orari di apertura; 

o 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; 

C. Che i buoni spesa consisteranno in carte prepagate mastercard che potranno essere utilizzate 

esclusivamente per alimenti e prodotti di prima necessità. 

 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla 

libera scelta dei beneficiari. 

Il buono spesa: 

1) da diritto all’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in 

promozione, e comprende: 

• alimentari; 

• bevande escluso quelle di tipo alcolico con qualsiasi graduazione; 

• articoli per l'igiene personale e della casa; 

• bombola gas e pellets; 

• medicinali; 

2) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

3) non è cedibile; 

4) A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Sociale al 070/981020 interno 5 dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì; email: servisociali@comune.donori.ca.it  

 

Si precisa che questo avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale fino a che è attivo il progetto. 

 

I dati personali raccolti con le adesioni 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). 
 

 

Donori, 18 dicembre 2020 
              La Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to Dott.ssa Pietrina Francesca Canu 

mailto:servisociali@comune.donori.ca.it

