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Prot. n. 6255/2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DIPONIBILI AD 

ACCETTARE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (Alimentari, 
igiene personale e farmaceutici) 

 
 

IL RESPONSABILE COORDINATORE DELLA SECONDA AREA 
 
Visto l’art. 2 del D.L. 154/2020, il quale assegna ai Comuni la somma di 400 milioni da 
destinare alla solidarietà alimentare, nei limiti ed alle condizioni di cui all’ordinanza CDPC 
n. 658/2020; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samogglia n. 98 del 17/12/2020 “– Buoni spesa. Approvazione linee guida, avviso e format 
modulo di domanda” nella quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione  
dei buoni spesa a favore delle famiglie residenti a Zola Predosa in difficoltà economiche 
causa emergenza sanitaria in atto; 
 
Richiamata la Determinazione del Comune di Zola Predosa n.46 del 24/02/2021 “buoni 
spesa per l’acquisto di beni di prima necessità – approvazione avviso pubblico per 
commercianti di generi alimentari, igiene personale e farmaceutici” 
 
Dato atto che risulta necessario acquisire la manifestazioni di interesse da parte degli 
esercenti di generi alimentari, supermercati, Farmacie e Parafarmacie del territorio 
comunale, disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Zola Predosa per 
l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità (come prodotti per l’igiene 
personale e la pulizia della casa) e prodotti farmaceutici da parte delle famiglie e dei 
singoli, individuati dall’Amministrazione Comunale; 
 
Tutto ciò premesso al fine di costituire e pubblicare sul sito internet comunale un elenco 
degli esercizi aderenti all’iniziativa suddetta 
 

INVITA 
 

Gli esercenti del settore interessati, operanti sul territorio comunale di Zola Predosa a 
manifestare la propria disponibilità ad accettare “buoni spesa” per l’acquisto di alimenti 
e/o generi di prima necessità 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 gli esercizi commerciali di generi alimentari, i supermercati di generi 
alimentari, 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 € 25,00 (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 alimenti, beni di prima necessità (come prodotti 
per l’igiene personale e la pulizia della casa) e prodotti farmaceutici e unicamente 
negli esercizi aderenti all’iniziativa; 
- non possono essere usati per l’acquisto di altri prodotti (cosmesi, alcolici, tabacchi, 
ecc.). 

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 gli esercenti commerciali dovranno 
provvedere ad annullarlo con timbro e firma. 

Con cadenza quindicinale, gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di 
rimborso, mediante consegna dei buoni spesa comunali incassati e dei relativi scontrini 
al Comune di Zola Predosa presso lo Sportello del Cittadino (previo appuntamento). 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 
utilizzando l’apposito modulo disponibile on line. Il modulo, corredato da scansione del 
documento di identità del firmatario, deve essere inviato a 
protocollo@comune.zolapredosa.bo.it . 

Le domande potranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. Il Comune provvederà a formare un elenco degli esercizi aderenti in base alle 
richieste pervenute, rendendolo pubblico attraverso il sito internet comunale. 
Successivamente, il predetto elenco – che verrà consegnato ai titolari dei buoni spesa 
comunali al momento del rilascio dei buoni spesa comunali - verrà costantemente 
aggiornato.  
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Il Comune provvederà a cancellare dall’elenco gli esercizi commerciali che 
dovessero applicare maggiorazioni ai prezzi dei prodotti acquistati con buoni spesa 
comunali.  
I buoni sono spendibili entro il 31 dicembre 2021 e la rendicontazione dovrà avvenire 
entro il 31 gennaio 2022. 
 
Privacy 
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, 01/03/2021 

      
 
    

     Il Responsabile Coordinatore dell’Area  
     Servizi alla Persona e alle Imprese 
     dr. Gabriele Passerini 

        


