
 

Emergenza Covid-19
MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE E DI PRODOTTI DI PRIMA 

NECESSITA' DISPOSTA DAL GOVERNO 
 

AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 

CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI RUBANO 
PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI

PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE
 
Premesso che:
-  l’art.  1 della  legge quadro n.  328/2000 così testualmente recita:  “La Repubblica assicura alle 
persone e alle famiglie  un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi  per 
garantire  la  qualità  della  vita,  pari  opportunità,  non  discriminazione  e  diritti  di  cittadinanza, 
previene,  elimina  o  riduce  le  condizioni  di  disabilità,  di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e 
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
  il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale 
le  misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 già 
previste per le regioni ad alto contagio;
- la  Circolare  n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociale del  27.03.2020 ha tra 
l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di 
pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari 
nell'attuale contesto;
-  l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli 
anticipi  ai  mille  comuni d’Italia  di  4,3 miliardi  di  euro  previsti  dal  Decreto  del  Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli  aiuti sociali elargiti quotidianamente dai 
municipi e che saranno convertiti in buoni alimentari e per beni di prima necessità, come sotto 
individuati
 

RENDE NOTO CHE 
 
l’Amministrazione Comunale di Rubano tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, 
intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e altri 
beni  di  prima  necessità  su presentazione  di  buoni  spesa nominali  rilasciati  dall’Ufficio  Servizi 
Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 
 



Il  presente  avviso  è  rivolto  agli  esercenti  delle  categorie  commerciali  che,  secondo  normativa 
vigente, possono mantenere aperto il servizio di vendita e che non versano in una situazione di 
incapacità a contrarre cona la PA e che non siano destinatarie di misure interdittive ai sensi del 
D.lgs. 159/2011. 

Si precisa che il buono spesa:
- dà diritto all’acquisto di:

a) prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici vari);
b) farmaci;
c) biancheria intima;
d) prodotti per l’igiene della casa;
e) prodotti per l’igiene della persona; 
f) materiale da cartoleria per uso scolastico;
g) carburanti (per veicoli).

La ditta è direttamente responsabile della verifica sulla natura dei beni acquistati
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
- è personale (ovvero utilizzabile solo dal beneficiario del buono stesso)
- non è cedibile; 
- non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- è spendibile entro la data indicata nel buono stesso
- 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, nel solo caso in cui quest'ultimo sia 
superiore al valore facciale del buono.
 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di 
una nota di debito (NO fattura elettronica), in cui allega i buoni riscossi e gli scontrini emessi (o 
copia/scansione di essi). 

Le Ditte interessate alla fornitura di prodotti  alimentari  di  prima necessità,  a favore di soggetti 
individuati dai Servizi sociali del Comune di Rubano, potranno presentare apposita istanza usando il 
modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante a partire 
dal 3 aprile 2020, non essendo prevista alcuna scadenza se non correlata all'esaurimento dei fondi 
e/o alla fine del periodo di emergenza, come debitamente comunicata dal Comune. 

Nella domanda ciascun operatore potrà indicare anche la scontistica applicata a favore del comune 
di Rubano.

Si informa che l'Amministrazione comunale di Rubano ha deciso di destinare il 20% dei buoni 
all'acquisto  di  beni  esclusivamente  presso  i  piccoli  negozi  di  vicinato  presenti  sul  territorio 
comunale, in modo da favorire sia la grande distribuzione, sia il tessuto commerciale locale.

L’elenco  degli  esercizi  commerciali  aderenti,  costantemente  aggiornato  secondo  le  indicazioni  del  
presente avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sarà consegnato agli aventi diritto ai 
buoni  al  momento  della  consegna  dei  buoni  stessi.  Tale  elenco  avrà  validità  dal  giorno 
dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità 
del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.

Per informazioni le ditte potranno contattare l'Ufficio Commercio allo 049/8739215.
 
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 
operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a 
causa dell’emergenza in atto. 



Rubano, 03 Aprile 2020

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale
Casali dott. Bruno

F.to digitalmente

Allegato modello Manifestazione d'interesse.

INFORMATIVA 
RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  norme 
relative alla libera circolazione di tali dati.
Il  Comune  di  Rubano,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  si  impegna  a  trattare  i  Suoi  dati 
personali  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità  ed  esattezza,  nonché  di  minimizzazione  e 
limitazione  del  trattamento  e  della  conservazione,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento, 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.
Inoltre,  in  osservanza  al  principio  di  trasparenza,  l’Ente  Le  fornisce  le  informazioni  richieste 
dall’art. 13 del Regolamento.

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione  
dei dati

Titolare del Trattamento è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi, n. 11, in 
persona  del  legale  rappresentante,  tel.  0498739222,  fax  0498739245,  pec  rubano.pd@cert.ip-
veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, 
con  sede  in  San  Bonifacio  (VR),  Via  L.  Pirandello,  n.  3/N,  tel.  045.6101835,  e  -  mail 
scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it.

 Fonte e categorie dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

I  dati  personali  sono  quelli  da  Lei  forniti,  qualificabili  come  “dati  comuni”,  mediante  la 
compilazione e consegna del modulo di manifestazione di interesse ad essere inserito nell'elenco 
degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa erogati dal Comune per l'acquisto di generi 
alimentari o beni di prima necessità.

Tale trattamento è lecito in quanto necessario per adempiere a obblighi legali (art. 6, paragagrafo 1, 
lettera  c)  del  Reg.  UE n.  2016/679)  e  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, paragrafo 1, lettera e) del 
Reg. UE n. 2016/679).
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione impedisce all'Ente di procedere 
all'istruttoria e gestione della pratica e/o all'esecuzione dell'esercizio.

 Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare 
e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei 
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dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1 
del  Regolamento,  e  con  l’osservanza  di  ogni  misura  cautelativa  che  ne  garantisca  la  relativa 
integrità, riservatezza e disponibilità.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

 Categorie dei destinatari 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il 
Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio istituzionale in oggetto, e da loro trattati in stretta 
relazione alle finalità sopra indicate.

 Periodo di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti.
Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati,  fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli 
ulteriormente  per  finalità  compatibili  con  quelle  sopra  indicate,  per  fini  di  archiviazione  nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o perché richiesto dalla legge o  
dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

 Diritti riconosciuti all’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 
del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

 l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
 la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;
 la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 

1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
 la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, 

paragrafo 1, del Regolamento.

Avrà inoltre:
 il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  se  trattati  per  il  perseguimento  di  un  legittimo 

interesse  del  Titolare  del  Trattamento,  qualora  ritenesse  violati  i  propri  diritti  e  libertà 
fondamentali;

 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le 
quali questo è necessario;

 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di  
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti 
in  cui  la  base  giuridica  del  trattamento  stesso  sia  il  contratto  o  il  consenso  oppure  il  
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio  dei  premessi  diritti  può essere  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da inviare 
presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.
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