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I L   SEGRETARIO 

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020 

 

RENDE NOTO 

 

Che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel 

Comune di COGNE, interessati alla fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa nominali, a 

favore di cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

COVID-19; 

 

Gli esercizi commerciali interessati si impegnano ad accettare i buoni spesa nominali, che saranno 

consegnati direttamente ai cittadini che ne avranno diritto. 

 

Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali i buoni spesa ottenuti, apponendo la 

data di utilizzo e la firma. 

 

L’esercizio commerciale, mensilmente, presenta al Comune un prospetto riepilogativo dei buoni 

utilizzati dai beneficiari con allegati i relativi scontrini fiscali. 

 

Il Comune provvede al rimborso del totale dei buoni consegnati dagli esercizi commerciali, entro 

30 giorni dal ricevimento. In conformità alla normativa vigente, il rimborso dei buoni avverrà 

previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio 

commerciale. 

 

Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di COGNE 

interessati alla fornitura di generi alimentari tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti 

colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, iscritti alla 

C.C.I.A. per attività idonee, potranno manifestare il proprio interesse utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI 

ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI A 

FAVORE DI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 10 

APRILE 2020 all’Ufficio protocollo del Comune di COGNE secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo e mail all’indirizzo info@comune.cogne.ao.it 

 

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello per la manifestazione di interesse e 

all’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune  

- nella home page del sito istituzionale del Comune 

- tramite affissione alla bacheca fisica del Comune 

- tramite affissione presso gli esercizi commerciali del Comune 

 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 

 

IL SEGRETARIO 

(Marco TRUC) 


