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EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS Covid-19 
MISURA STRAORDINARIA – ORDINANZA N. 658 DEL 28/03/2020 (G.U. N. 85 DEL 30/03/2020)  

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
 

 
 
 
 
 

 
IL SINDACO 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Amministrazione Comunale di Colli A Volturno (IS), tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende 
procedere alla individuazione di attività commerciali situate sul proprio territorio ed interessate alla fornitura di prodotti 
alimentari e generi di prima necessità, su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati da questo Ente, ai cittadini 
residenti che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 
 
Si precisa che il buono spesa: 

 dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e generi di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non 
comprende: 

 alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 
 alimenti e prodotti per gli animali; 
 arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc..); 

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
 non è cedibile; 
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del 

buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 
 
L’esercizio commerciale aderente all’iniziativa si impegnerà ad applicare uno sconto, non inferiore al 5%, sull’importo 
dell’acquisto effettuato attraverso i buoni spesa nominali rilasciati dall’Ente.  
 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà agli esercizi commerciali il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura 
in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in 
caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce. 
  
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari e dei beni di prima 
necessità forniti allegando il/i buono/i spesa. 
 
Gli esercizi commerciali, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti 
economicamente svantaggiati individuati dal Comune di Colli A Volturno (IS), potranno presentare apposita istanza 
usando il modello di domanda allegato al presente Avviso, sottoscritto dal proprio legale rappresentante. 
 
La trasmissione dell’istanza potrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), senza una scadenza prefissata, e 
fino al perdurare della misura in oggetto. 
 
Il Comune di Colli A Volturno (IS) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti convenzionati a seguito dell’avvenuta 
trasmissione delle adesioni. 
 
Per informazioni gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa, potranno contattare i seguenti recapiti: 
Comune di Colli A Volturno tel. 0865957933, PEC colliavolturno@pec.it . 
 
Colli A Volturno (IS), 01/04/2020 

 
                                                                                                                                                       IL SINDACO 
                                                                                                                                      EMILIO INCOLLINGO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
RIVOLTO AD ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI INTERESSATI ALLA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ, 
TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE 

SVANTAGGIATI. 
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