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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI 

ALL’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI SALUGGIA 

A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ PER L’ACQUISTO 

DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA'. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione della deliberazione n. 99 del 17/10/2022 recante “PROVVEDIMENTI A 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2022.” 

 

RENDE NOTO CHE 

 

con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali operanti 

con propri punti vendita nel territorio comunale di Saluggia, interessati all’acquisizione di 

buoni spesa emessi dal Comune di Saluggia a favore di cittadini in difficoltà economica, 

per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità.  

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 

Comune di Saluggia (VC), Piazza Municipio n. 15 - 13040, telefono 0161/480112 int. 3. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Anna Mazzuccato, Responsabile dell’Area 

Amministrativa - Affari Generali e Sociali, telefono 0161/480112 int. 3, e-mail:  

segreteria@comune.saluggia.vc.it 

OGGETTO DELL’AVVISO  

L’avviso ha per oggetto la redazione di un elenco degli esercizi commerciali con propri 
punti vendita nel territorio comunale di Saluggia interessati ad acquisire buoni spesa 
emessi dal Comune di Saluggia a favore di soggetti in difficoltà economica, per l’acquisto 
di prodotti alimentari e generi di prima necessità. 
Si precisa che: 

• i buoni spesa saranno unicamente spendibili per acquistare: 1) alimenti quali: pane 
fresco e confezionato, pasta, carne, formaggi e uova, olio, sale, zucchero, latte, 
frutta, verdura, dolci confezionati e biscotti confezionati, bevande a base di frutta; 
2)  prodotti essenziali per l’igiene personale e la casa quali: sapone, dentifricio, 
carta igienica, shampoo, detersivo per piatti, pavimenti e servizi igienici; 3) 
prodotti per la prima infanzia quali: latte, omogeneizzati, pannolini; 4) beni di 
prima necessità quali: farmaci e prodotti medicali; 

• i buoni spesa non saranno spendibili per acquistare: bevande alcoliche e tabacchi, 
preparati di rosticceria, alta pasticceria e neanche prodotti di bellezza, vestiario, 
alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, ricariche telefoniche, prodotti di 
cartoleria, oggettistica; 

SOGGETTI AMMESSI  

Gli esercizi commerciali di prodotti alimentari e generi di prima necessità, anche da 

asporto, operanti con propri punti vendita nel Comune di Saluggia e iscritti alla C.C.l.A. 
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per attività idonee potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, 

allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli esercenti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse all’Ufficio 

Protocollo di questo Ente, entro il giorno 25 novembre 2022, secondo le seguenti 

modalità:  

- a mezzo pec: saluggia@cert.ruparpiemonte.it 

- a mezzo mail: segreteria@comune.saluggia.vc.it  

- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, Piazza Municipio n. 15   

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  

Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune di Saluggia provvederà a stipulare apposita 

convenzione con ciascuno degli esercizi commerciali individuati.  

Il comune provvederà a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco degli esercizi 

commerciali aderenti, presso i quali i cittadini potranno conferire i buoni spesa.  

L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, presenterà i buoni spesa 

ricevuti dai beneficiari all’Ufficio Segreteria del Comune per il rimborso. 

L’Ufficio provvederà alla liquidazione degli importi portati dai buoni spesa previa verifica 

effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio 

commerciale.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti 

modalità:  

- all’Albo Pretorio del Comune di Saluggia 

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Saluggia 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016  

I dati sono raccolti esclusivamente per le finalità attinenti alla richiesta e trattati nel 

rispetto dei principi di riservatezza, integrità e correttezza e in nessun caso è prevista la 

trasmissione ad altri soggetti, né l’accesso alle informazioni. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Saluggia, il Responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Servizio Dr.ssa Anna Mazzuccato.  

Laddove lo richieda l’interessato può avere accesso alle informazioni che lo riguardano o 

chiederne la eventuale rettifica o cancellazione nel caso in cui siano errate o presentare 

reclamo se siano indebitamente utilizzate. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Affari Generali e Sociali 

f.to Dr.ssa Anna Mazzuccato 
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Spett.le Comune di Saluggia  

Ufficio Protocollo 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI 

ALL’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI SALUGGIA A 

FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ PER L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA'. 

 
ALLEGATO A) 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Al fine della partecipazione alla procedura in oggetto, La/il sottoscritta/o 

..................................................................................................................................... nata/o a 

................................................................................................. il ............................................... 

residente a .......................................................... in via………………………..….………………………  

telefono ……………………………………………….. cellulare……………………………………………………… 

titolare dell’attività ................................................................................. corrente in Saluggia, 

Via..............................................................................................................................................  

 

DICHIARA 

 

1) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali operanti 

con propri punti vendita nel territorio comunale di Saluggia, interessati all’acquisizione di 

buoni spesa emessi dal Comune di Saluggia a favore di cittadini in difficoltà economica, 

per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, che verrà pubblicato dal 

Comune di Saluggia;  

2) di impegnarsi ad accettare i buoni spesa che verranno emessi dal Comune di Saluggia 

per l’acquisto di: 1) alimenti quali: pane fresco e confezionato, pasta, carne, formaggi e 

uova, olio, sale, zucchero, latte, frutta, verdura, dolci confezionati e biscotti confezionati, 

bevande a base di frutta; 2)  prodotti essenziali per l’igiene personale e la casa quali: 

sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti, pavimenti e servizi 

igienici; 3) prodotti per la prima infanzia quali: latte, omogeneizzati, pannolini; 4) beni di 

prima necessità quali: farmaci e prodotti medicali; 
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3) di impegnarsi a non accettare i buoni spesa che verranno emessi dal Comune di 

Saluggia per l’acquisto di: bevande alcoliche e tabacchi, preparati di rosticceria, alta 

pasticceria e neanche prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, 

elettrodomestici, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica; 

4) di prendere atto che la liquidazione dell’importo dei buoni spesa avverrà da parte del 

Comune di Saluggia con cadenza settimanale previa presentazione dei buoni all’Ufficio 

Segreteria del Comune a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:  

IBAN _________________________________________________________  

5) di impegnarsi a: 

• garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa, 

• garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti,  

• garantire il prezzo minimo dei beni acquistati,  

• emettere al momento della vendita SCONTRINO FISCALE NON INCASSATO, 

• emettere fattura elettronica in regime di SPLIT PAYMENT. 

 

A tal fine allega copia del documento d’identità. 

 

Preso atto dell’informativa sulla privacy, autorizzo al trattamento dei dati personali per le 

finalità previste dall’ “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI 

ALL’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI SALUGGIA A 

FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ PER L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA'.”, ai sensi del GDPR 

2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.  

 

Saluggia, lì _______ 

 

FIRMA 

 

_______________________ 


