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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL PROGETTO ISMA-

COMUNE DI AMATRICE  “RICOSTRUIRE PERSONE” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’avviso pubblico “BENE COMUNE” Interventi socio-assistenziali e di sostegno 

economico per nuclei familiari con minori e anziani”, emanato dall’ISMA – Istituti di S.Maria in 

Aquiro Azienda Pubblica Servizi alla Persona Roma e rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni 

della Regione Lazio con meno di 15.000 abitanti, per la promozione di idee e proposte progettuali 

rispondenti ai bisogni e alle emergenze sociali ed economiche dei territori interessati;  

VISTO il Progetto “RICOSTRUIRE PERSONE”  per l’importo complessivo di € 35.000,00 

inoltrato dal Comune di Amatrice  nei termini di scadenza previsti (prot.  4317/09.07.2020);  

VISTA la Determinazione Dirigenziale ISMA n. 186 del 13.08.2020 di approvazione  della 

graduatoria delle proposte progettuali pervenute  in base alla quale il Comune  è risultato 

assegnatario del finanziamento di € 35.000,00 di cui € 17.500,00 destinati all’erogazione di buoni 

spesa in favore di persone/nuclei familiari individuati dal Servizio Sociale dell’Ente; 

 

DATO ATTO che  il  Comune di Amatrice, ha scelto di ricorrere, alla  emissione diretta di buoni 

spesa, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, prodotti di prima necessità, 

farmacie  disponibili a questo tipo di collaborazione; 

 

VISTO  che, sotto il profilo strettamente fiscale, tale  buono spesa si configura quale voucher 

multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972; 

 

RITENUTO  dover  provvedere  alla redazione e pubblicazione dell’elenco degli esercizi 

commerciali del Comune di Amatrice  disponibili ad accettare i buoni spesa di cui al Progetto 

Ricostruire Persone sopra richiamato; 

 

RITENUTO di procedere all’espletamento di una  manifestazione di interesse finalizzata alla 

costituzione di un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari,  articoli per l’igiene personale 

e della casa, farmaci con sede nel territorio comunale, che intendono aderire all’iniziativa 

accettando buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento 

di beni di prima necessità e  farmaci,  

 

SI INVITANO 

 

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e disponibili 

ad accettare i buoni spesa per l'acquisto beni di prima necessità: generi alimentari, articoli per 
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l’igiene personale e della casa, farmaci (sono esclusi tabacchi, alcolici e superalcolici) da parte di 

nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di 

interesse,  sulla base del  modello allegato al presente avviso, da inviare al seguente indirizzo di 

posta elettronica uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it  entro il giorno  12.03.2022; 

 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

 

• Ragione Sociale; 

• Indirizzo e recapiti telefonici; 

• Partita IVA; 

• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad 

un importo minimo da spendere in contanti né per altra ragione. 

 

Il  possessore del buono rilasciato che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto 

di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Amatrice, senza che 

venga operata alcuna riduzione . A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la 

differenza resta a carico dell’acquirente. 

 

Il buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o 

prodotti di prima necessità. 

 

A tal fine, si tenga conto che i buoni spesa  

- sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di 

alimenti e beni di prima necessità, con esclusione  di tabacchi, alcolici e superalcolici; 

- sono cumulabili; 

- sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né 

cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute e all’elaborazione dell’elenco che 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione 

istituzionali. 

 

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. 

 

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. Il titolare del 

trattamento dei dati, ai sensi dell’art.4 Regolamento UE 2016/679, ai sensi del 27/04/2016, è il 

Comune di Amatrice 

 

mailto:uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito internet del Comune di Amatrice  e 

nei profili istituzionali dei social. 

 

 

Amatrice , 7 marzo 2022 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             Dott.ssa Manuela DE ALFIERI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


