
AMBITO TERRITORIALE 
RIVIERA BASSA FRIULANA 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19  

 
Oggetto: Emergenza COVID-19. Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali 
aventi sede nei Comuni dell’Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana aderenti all’iniziativa di buoni spesa 
rilasciati dal Servizio sociale dei Comuni per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 
 

Il Comune di Latisana in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale 
Riviera Bassa Friulana, comprendente i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, 
Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, S. 
Giorgio di Nogaro intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori 
economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile per l’erogazione di “buoni spesa”, rivolti ai nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, spendibili per l’acquisto di 
generi alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali con sede preso i Comuni appartenenti 
all’Ambito territoriale. 
 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno aderire tutti gli esercizi commerciali con sede o unità locale in almeno uno dei Comuni 

appartenenti all’Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana, comprendente i Comuni di Carlino, Latisana, 
Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, 
Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro e regolarmente iscritti nel registro della CCIAA per 
le attività di commercio di generi alimentari. 

L’elenco degli esercizi aderenti sarà pubblicato sul sito internet di ciascun Comune. 
 

 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI BUONI SPESA 
 

I buoni da utilizzare per la spesa di generi alimentari, e beni di prima necessità (quali prodotti per 
la pulizia della casa e prodotti per l’igiene personale) escluse bevande alcoliche, del valore di € 20,00 
cadauno, saranno rilasciati ai cittadini che ne faranno domanda nel rispetto dei requisiti previsti dall’Ente 
gestore in attuazione dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile.  

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi 
convenzionati. In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore 
del buono. Non è consentito il rimborso in denaro del controvalore del buono non usufruito. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO AGLI ESERCENTI 
 
Gli esercizi commerciali aderenti, mensilmente, dovranno inviare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Latisana i buoni spesa e copia dei relativi scontrini di spesa. 
L’ufficio procederà al rimborso dei buoni spesa entro 30 giorni dalla ricezione. 
Il buono spesa è rimborsato all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 

presentazione al Comune di fattura elettronica corredata da apposito rendiconto, secondo il modello 
riepilogativo predisposto dall’ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e 
previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. 
 
 



 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli esercizi commerciali interessati possono manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante 
apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando obbligatoriamente 
nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19”, 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.latisana@certgov.fvg.it. 
Il presente bando deve intendersi aperto, in quanto la lista degli operatori economici viene aggiornata con 
la ricezione delle domande di adesione. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 
L’invio dell’istanza comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel 
presente avviso. 
 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento U.E. 2016/679) 
 

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 
amministrativi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ambito distrettuale dott.ssa 
Grazia Portale.  

L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa. 
 
 ULTERIORI COMUNICAZIONI – PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni appartenenti all’ambito 
territoriale Riviera Bassa Friulana ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse 
pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
Latisana, 7 aprile 2020. 
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