CITTÀ DI CHIERI
AREA SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DEL LAVORO
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI
ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FA
VORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER
EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID19.
IL DIRIGENTE
Visto il quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19
dalla quale ha avuto origine il decreto-legge n. 73 del 25/05/2021, convertito con legge n. 106 del
23/07/2021, che prevede l’assegnazione di risorse per il 2021 ai Comuni da utilizzare per l’erogazione di buoni spesa e misure di sostegno per il pagamento di canoni d’affitto e utenze domestiche.
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel
Comune di Chieri, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (di seguito definiti “provvidenze”) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi
per effetto dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto
previsto dall’Avviso alla cittadinanza.
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Chieri e iscritti alla
C.C.I.A.A. per attività idonee potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda,
allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
Le manifestazioni di interesse devono essere comunicate entro il 13/12/2021 compilando e
sottoscrivendo per accettazione l’allegato modulo ed inviandolo a protocollo@comune.chieri.to.it
Sarà possibile comunicare anche oltre la scadenza sopra indicata la disponibilità a collaborare.
Le successive adesioni saranno inserite nell’elenco con successivo provvedimento a cadenza
settimanale.
Si informa che gli esercizi commerciali devono accreditarsi all’APP SIVOUCHER disponibile al
link: https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
L’APP permette di visualizzare l’importo dei buoni spesa con la semplice “lettura” della tessera
sanitaria e del pin in possesso del cittadino beneficiario. L’eventuale integrazione del prezzo
potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente; non sono ammessi “resti” in
denaro sul buono. In allegato viene inserita breve descrizione dell’APP e l’ufficio del servizio
politiche sociali è a disposizione per rispondere ad ulteriori richieste di approfondimento da
inviare all’indirizzo mail politichesociali@comune.chieri.to.it.
L'esercizio commerciale dovrà inoltre indicare se intende offrire un’integrazione percentuale
maggiorativa del valore del buono.
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L’esercizio commerciale accreditato farà richiesta di rimborso al Comune senza dover fare alcuna
rendicontazione, in quanto il Comune è in possesso in tempo reale, tramite l’App, delle somme
erogate. L’ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercizi
commerciali entro i termini di legge e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità
contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale. L’importo delle fatture dovrà essere
comprensivo di IVA, qualora soggetto. Il codice univoco per l’emissione della fattura è UFVNC2.
Per ogni informazione di dettaglio relativamente all’iscrizione nell’elenco degli esercizi disponibili
alle forniture di cui al presente avviso è possibile contattare il SUAP all’indirizzo
sportelloattivitaeconomiche@comune.chieri.to.it, mentre per gli aspetti di rapporto con i cittadini/
titolari del buono è possibile contattare il Servizio Politiche Sociali all’indirizzo/
politichesociali@comune.chieri.to.it .
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Chieri.
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Chieri
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Chieri, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Chieri, 02/12/2021
Il DIRIGENTE DEI
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DEL LAVORO
Dr. Riccardo BARBARO
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ALLEGATO A
FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di CHIERI
protocollo@comune.chieri.to.it
Il sottoscritto________________________________________________________nato a
____________________________________ il _______________________ titolare/legale rappr.
della

soc._____________________________________________________________________

Con sede in via ________________________________ Comune ________________________
Cod. Fiscale/P.IVA._________________________________iscrizione presso la CCIAA di
_____________________ n________________________Con esercizio autorizzato alla vendita
di
generi
alimentari
ubicato
in
Chieri,
via
_______________________________________________ Insegna ______________________
MANIFESTA E DICHIARA


l’intenzione di collaborare con l’Amministrazione Comunale consentendo l’utilizzo dei
buoni spesa tramite l’APP SIVOUCHER presso il suddetto esercizio commerciale, con le
modalità descritte nell’avviso, che verranno successivamente dettagliate.



Intende inoltre applicare le ulteriori misure migliorative (es sconto, consegna a domicilio
della spesa, utilizzo carte prepagate dell’esercizio, ecc)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76 DEL MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000 PER LE IPOTESI DI
FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, DICHIARA



di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di
appalto di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Si autorizza al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.
Al fine della gestione del rapporto con l’Amministrazione comunica:
IBAN CONTO utilizzato per le transazioni (seguirà apposito modello da sottoscrivere)
________________________________________________________________________

Via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI (TO)
 0119428.265 - Codice Fiscale: 82000210011 - Partita Iva: 01131200014
PEC: protocollo.chieri@pcert.it / e-mail: politichesociali@comune.chieri.to.it

Referente Esercizio per rapporti con uffici comunali sig. ____________________________
Tel __________________________ mail _______________________________________
Data___________________
FIRMA
_____________________________
ALLEGA alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
titolare/rappresentante legale della ditta richiedente.
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