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Avviso  per  l'individuazione  di  esercizi  commerciali  presso  i  quali  utilizzare  i  bonus  di 
solidarietà  alimentare  e  farmaci  a  favore  di  persone  e/o  famiglie  in  condizioni  di  disagio 
economico a seguito di  emergenza epidemiologica  Covid-19 -  Decreto  Legge 23 novembre 
2020, n. 154”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Richiamate:

– l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n°658 del 29 marzo 2020;
La Deliberazione della Regione Lazio (proposta n. 18898 del 27/11/2020) “Assistenza alle 
famiglie  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante  dall’emergenza 
epidemiologica COVID-19. Finalizzazione di ulteriori € 15.000.000,00 a favore di Roma 
Capitale e dei Comuni del Lazio”

– la  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  101 del  04/12/2020  avente  oggetto  “Decreto – 
Legge 23 novembre 2020 n. 154 - Misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 
CODIV-19.”

AVVISA

che il Comune di Colonna intende concedere buoni alimentari a favore di persone e/o famiglie in 
condizioni  di  disagio  economico causato  dalla  situazione  emergenziale  in  atto,  provocata  dalla 
diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19).
Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi 
alimentari, di beni di prima necessità e farmaci.
I  buoni  spesa  potranno  essere  utilizzati  per  l'acquisto  di generi  alimentari;  prodotti  di  prima 
necessità  quali,  prodotti  per  l'igiene  personale,  prodotti  per  neonati  e  prima  infanzia  (latte  in 
polvere, omogeneizzati, pannolini, etc.) prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa, prodotti 
farmaceutici (acquistabili solo presso le farmacie comunali).
I buoni  non potranno essere utilizzati  per l'acquisto di alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici 
(liquori vari), generi alimentari e prodotti per animali, arredi e corredi per la casa (ad es. stoviglie, 
elettrodomestici, etc.).

L'Avviso è aperto e gli esercizi interessati potranno presentare la domanda di adesione all'iniziativa 
a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso,  utilizzando  l'allegato  modello  di 
domanda debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante.
La  domanda  di  adesione  dovrà  essere  inoltrata  telematicamente  al  seguente  indirizzo  di  Posta:  
sociale@comune.colonna.roma.it, indicando in oggetto “Avviso pubblico agli esercizi commerciali di  
Colonna”.

Gli esercenti hanno l'obbligo di:
• accettare il buono previa verifica dell'autenticità dello stesso;
• verificare il documento di identità del possessore del buono;
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• verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi;
• richiedere delega qualora si presenti persona diversa dall'intestatario del buono spesa;
• avere cura che il buono consegnato sia debitamente sottoscritto e datato da parte del beneficiario;
• annullare i buoni spesa esauriti con l'apposizione del timbro e della firma dell'esercizio;
• di mantenere agli atti i buoni per eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione per evitare 
duplicazione e/o falsificazione dei buoni;
• garantire la tutela dei dati personali dei titolari dei buoni, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e
della normativa nazionale di armonizzazione, in merito al trattamento degli stessi, per le finalità 
connesse alla gestione dei buoni spesa.

L'erogazione dei buoni spesa avverrà fino ad esaurimento delle risorse finanziarie destinate a tale 
scopo e, comunque, non oltre il termine dell'emergenza sanitaria in atto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Colonna ed è finalizzato 
esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  del 
maggior  numero  di  punti  vendita  interessati,  non  ha  valore  vincolante  per  l'Amministrazione 
Comunale né valore precontrattuale.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di 
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 
pretesa.
Per  ulteriori  informazioni  gli  esercenti  potranno  contattare  l'Ufficio  Servizi  sociali  mediante  i 
seguenti recapiti telefonici: 06 / 9473101 int. 6 e int. 7.

Il Responsabile di Area
     Alessandro Stocco
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