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COMUNE  DI  MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

EMERGENZA COVID-19 

PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI 

E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

N. 658 DEL 29/03/2020 

 

IL SINDACO 
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la 

solidarietà alimentare e, in particolare, l'articolo 2 che prevede: 

“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 

66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i 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 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.” 

 

Ritenuto acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale; 

 

ADOTTA  

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 
Rivolto ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali e farmacie, presenti sul territorio del 

Comune di Montella, a fornire beni di prima necessità (alimentari e non) a soggetti in stato di 

bisogno, titolari di buoni spesa emessi dal Comune di Montella.  

 

Gli esercizi commerciali e farmacie a tal fine dovranno sottoscrivere l’allegata adesione che dovrà essere 

presentata al Comune di Montella, al fine di formulare l’Elenco degli aderenti da rendere pubblico sul 

sito istituzionale dell’Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 aprile 2020, con le seguenti modalità: 

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente 

oppure 

trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.montella@asmepec.it. 

 

Confidando nella più ampia collaborazione  

 

Montella lì 1° aprile 2020                                                                                          Il Sindaco  

F.to Dott. Rizieri Buonopane 
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Spett.le     Comune di Montella 

     Ufficio Protocollo 

        protocollo.montella@asmepec.it 

 

 

 

Emergenza Covid-19 

ADESIONE   

PROGETTO “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”  

DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

 

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante 

misure e risorse per la solidarietà alimentare e, in particolare, l'articolo 2 che prevede: 

“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari 

o prodotti di prima necessità. 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i 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 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.”; 

 

Visto l’avviso del Comune di Montella datato 1° aprile 2020 “EMERGENZA COVID-19 PROGETTO 

“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD 

ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020”; 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________ titolare/legale rappresentante dell’azienda/farmacia 

________________________, con sede in Montella (AV) alla via 

_________________________, C.F./P.IVA _____________________________, recapito 

telefonico _______________ mail ____________________ PEC _______________________ 

con la presente 

dichiara la propria disponibilità ad aderire al progetto “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”, di 

cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, impegnandosi a fornire beni di prima necessità 

(alimentari e non) a soggetti in stato di bisogno, titolari di buoni spesa emessi dal Comune di 

Montella. 
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A tal fine accetta che:   

 il buono è nominale e, pertanto, non è cedibile a terze persone; 

 il buono è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimentari e 

non), redigendo se del caso un conto separato per altri acquisti effettuati che non saranno 

rimborsabili; 

 sono escluse dagli acquisti le bevande superalcoliche (non rimborsabili);  

 non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono; 

 il beneficiario, effettuati gli acquisti, consegnerà il buono originale al commerciante 

sottoscrivendolo; 

 il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli estremi del documento di identità del 

beneficiario; 

 gli esercenti che accetteranno buoni per l’acquisto di prodotti diversi dai generi di prima 

necessità (alimentari e non) o che accetteranno buoni da soggetti diversi dall’intestatario, 

non avranno diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge; 

 i buoni devono essere utilizzati entro il 31 maggio 2020, salvo diversa indicazione; 

 l’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercente il corrispettivo dovuto, dietro 

presentazione di fattura in formato elettronico il cui ammontare non potrà in alcun modo 

eccedere l’importo indicato sul buono spesa nominale cui la stessa si riferisce. 

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei beni forniti 

allegando il/i buono/i spesa;  

 la fatturazione elettronica potrà essere inoltrata al Comune di Montella a partire dal 20 aprile 

2020 utilizzando i seguenti dati: Comune di Montella – Piazza degli Irpini n. 1 – 83048 

Montella (AV) – P.IVA 00235250644 – Settore Amministrativo – Codice Univoco  Ufficio 

5PJWID - e mail segreteria.montella@asmepec.it; 

 il Comune di Montella provvederà alla liquidazione della fattura elettronica previa verifica 

della regolarità contributiva, attraverso acquisizione del DURC, e di conformità della 

fornitura ai requisiti qualitativi e quantitativi. 

 

Con la presente si autorizza il Comune di Montella ad iscrivere il proprio esercizio commerciale 

nell’elenco pubblico degli aderenti al progetto “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” di cui 

all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020. 

 

Si impegna, altresì, ad adottare qualsiasi forma di rispetto e di riservatezza nei confronti dei 

beneficiari dei buoni spesa per tutela della dignità umana e nel rispetto della privacy. 

 

Montella lì _____________ 

TIMBRO e FIRMA  
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