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AREA SOCIO CULTURALE 

 

 
 

EMERGENZA DA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI 
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ 

 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE 
OPERATIVA NEL COMUNE DI LUCIGNANO  INTERESSATI ALL'ACCETTAZIONE DI 
BUONI SPESA UTILIZZABILI  PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI 
PRIMA NECESSITÀ 
 
 
L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori 

economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dal D.L. 23 novembre 2020 n. 154 e 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 tra quelli in stato di 

bisogno, sotto forma di buoni nominativi spendibili per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità presso 

esercizi commerciali con sede operativa nel Comune di Lucignano. 

 

 

FINALITÀ 
Con il presente avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari o beni di 

prima necessità, interessati ad accettare i buoni spesa nominativi per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima 

necessità. 

A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Lucignano sono invitati a manifestare il proprio interesse 

ad aderire alla iniziativa in oggetto. 

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori economici che 
hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.  
L’elenco sarà aggiornato in base alle adesioni pervenute. 
 
 
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA 
I buoni nominativi da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità saranno rilasciati ai 

soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dal D.L. 23 novembre 2020 n. 154  e 

l’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 gli esercizi convenzionati. 

Il rimborso dei buoni nominativi agli esercenti avverrà a rendiconto, con cadenza mensile.  

 

SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare istanza gli esercizi commerciali di generi alimentari o di beni di prima necessità  con sede operativa 

nel Comune di Lucignano. 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli esercizi commerciali interessati potranno aderire all’iniziativa, mediante il modello allegato, da inoltrare al Comune 

di Lucignano con una delle seguenti modalità:   



• tramite  pec:  comune.lucignano@postacert.toscana.it (solo se inviata da pec) 

• tramite  mail: protocollo@comune.lucignano.ar.it 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del titolare. 

 

Il presente avviso ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 
L’operatore economico aderente all’iniziativa si impegna a garantire la tutela e riservatezza dei dati personali di cui in 

possesso in relazione alla gestione dei buoni spesa (Regolamento U.E. 2016/679)  

 

 

Lucignano, 09/12/2020 

                                                                                                                         

                                                                                                                        

 

     IL SINDACO 

                                                                                                                             Roberta Casini 


