Amministrazione Comunale
Direttore Area Servizi alle Persone e alle
Imprese

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD
ACCETTARE BUONI SPESA TERRITORIALI COMUNALI NON ALIMENTARI
(In esecuzione della determinazione n.2021/530 del 22/11/2021)

IL DIRETTORE DELLA SECONDA AREA
Vista e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 80 de 28/08/2021 “Approvazione del progetto
“A Zola si puo’ - Ripartiamo 2”. per il rilancio del territorio e seguito del perdurare dell’emergenza
covid 19” che prevede:
- il rafforzamento del legame tra i cittadini e gli esercizi di vicinato creando meccanismi di
fidelizzazione, di conoscenza e fruizione, in grado al contempo di recare un beneficio anche alle
famiglie in condizioni economiche disagiate;
- la promozione dei buoni spesa territoriali mirati, da un lato, a fornire un ulteriore sostegno alle
persone che permangono in condizioni di difficoltà e dall’altro a sostenere gli esercizi commerciali
incentivando la rete locale comunale;
- la distribuzione di buoni spesa cartacei denominati Buoni Territoriali.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 17/11/2021 che definisce i criteri di
individuazioni degli aventi diritto al riconoscimento dei Buoni territoriali non alimentari cartacei;
Dato atto che risulta necessario acquisire la manifestazioni di interesse da parte delle attività
economiche del territorio comunale, disponibili ad accettare i buoni territoriali emessi dal Comune
di Zola Predosa individuati dall’Amministrazione Comunale al fine di costituire e pubblicare sul sito
internet comunale un elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa.
INVITA
Le attività economiche, operanti sul territorio comunale di Zola Predosa a manifestare la
propria disponibilità ad accettare “buoni territoriali” che saranno rilasciati dal Comune a favore
degli aventi diritto.
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Destinatari dell’avviso
Possono presentare manifestazione di interesse per l’inserimento dell’elenco sopra indicato le
attività economiche, le farmacie e le parafarmacie che svolgono la propria attività sul
territorio comunale.
Modalità operative
Il valore nominale di ogni singolo buono spesa comunale è fissato in € 10,00 (IVA compresa) e
saranno erogati in base al numero dei componenti il nucleo familiare fino a un massimo di €
300,00 per nucleo.
I buoni spesa:
- sono cumulabili, personali, non cedibili o trasferibili a terzi e non convertibili in denaro
contante;
- possono essere usati per l’acquisto di prodotti e servizi (ad es. parrucchieri estetisti ecc.) e
prodotti farmaceutici e para farmaceutici e unicamente negli esercizi aderenti all’iniziativa;
- non possono essere usati per l’acquisto di altri prodotti (alcolici, tabacchi, gratta e vinci
ecc.);
- possono essere accettati sino al 31 gennaio 2022.
Il possessore del/i buono/i avrà diritto di pagare i generi acquistati con il buono spesa emesso
dal Comune di Zola Predosa senza che venga operata sull’esercizio commerciale alcuna
riduzione per spese di commissioni o di altra natura.
Nel caso in cui l’importo della spesa superi il valore del/i buono/i la differenza resta a carico
dell’acquirente.
Al momento del ritiro dei buoni spesa comunali i commercianti devono timbrarli e vistarli.
Le attività aderenti procederanno alla richiesta di rimborso, mediante consegna dei buoni spesa
territoriali incassati e dei relativi scontrini al Comune di Zola Predosa presso lo Sportello del
Cittadino (previo appuntamento, entro il 20/02/2022). Il Comune procederà alla liquidazione
del relativo importo.
Si precisa che non è possibile predeterminare l’eventuale importo di incasso a favore di ciascun
esercizio commerciale aderente, essendo totalmente libera la scelta del luogo in cui fare la
spesa da parte dei possessori dei buoni.
Formazione dell’elenco
Possono presentare manifestazione di interesse gli esercizi commerciali interessati inviando una
mail a famico@comune.zolapredosa.bo.it indicando Ragione sociale e denominazione della
Attività, indirizzo, recapito telefonico (cell) e indirizzo mail.
Le domande dovranno pervenire fino al giorno 04 dicembre 2021.
Il Comune provvederà a fare un elenco degli esercizi aderenti, rendendolo pubblico attraverso il
sito internet comunale; successivamente, il predetto elenco – verrà consegnato ai titolari dei
buoni spesa comunali al momento del rilascio dei buoni spesa territoriali.
Il Comune provvederà a cancellare dall’elenco gli esercizi commerciali che dovessero applicare
maggiorazioni ai prezzi dei prodotti acquistati con buoni spesa territoriali.
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Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zola Predosa. Tutti i dati sono trattati secondo le
specifiche finalità di cui al presente provvedimento, nel rispetto della vigente normativa con particolare
riferimento al GDPR 679/2016, al D. Lgs 196/2003 e al D. Lgs 101/2018.

L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai
sensi della normativa di cui al precedente comma 1 in ragione della gestione dei buoni spesa
comunali.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zola Predosa e all’Albo
Pretorio on line ed è finalizzato unicamente alla ricezione della manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati non
avendo alcun valore vincolante per l’Amministrazione né alcun valore pre contrattuale.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti
Mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it
Telefono: 051.61.61.742/749 – 334/1363811

Zola Predosa, 22 novembre 2021
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ed alle Imprese
Gabriele Passerini
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