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IL DIRIGENTE

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n.  
14   recanti   “Misure   urgenti   in   materia   di   contenimento   e   gestione   dell’emergenza 
epidemiologica da COVID19”;
VISTO   il   decretolegge  17  marzo  2020,   n.  18,   recante   “Misure  di  potenziamento  del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e  imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il  decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 
marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato 
decretolegge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA  l’Ordinanza  n.  658  del  29/03/2020 del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione 
Civile   presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   “Ulteriori   interventi   urgenti   di 
protezione   civile   in   relazione   all’emergenza   relativa   al   rischio   sanitario   connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la 
spettanza di cui   trattasi,  collocandola nell’ambito  dei  Contributi  spettanti  per  fattispecie 
specifiche di legge;
TENUTO CONTO che:

• il nostro paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta  
alla epidemia da COVID19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e 
delle vittime è in forte crescita;

• l’Organizzazione   Mondiale   della   Sanità   ha   dichiarato   che   la   diffusione   del 
CORONAVIRUS è da considerarsi una vera e propria pandemia avendo coinvolto 
un numero di Stati in crescente aumento;

• siamo in presenza di un evento che non ha precedenti nel nostro Paese e per il 
quale   si   stanno   operando   misure   a   livello   nazionale,   regionale   e   locale   per 
contrastare  l’emergenza epidemiologica da COVID19,  volte sia al  contenimento 
della diffusione del predetto virus e sia al contenimento dei danni che lo stesso sta  
provocando al sistema economico e produttivo dell’intera nazione e, dunque, della 
Città di Terni;

• la   pandemia   dispiega   effetti   negativi   sull'economia   locale   e   sulle   disponibilità 
finanziarie   di   intere   categorie   sociali   che   si   trovano   in   difficoltà   a   far   fronte  al 
fabbisogno alimentare quotidiano;

• l’emergenza epidemiologica,  impone in esecuzione all’ordinanza della Protezione 
civile,  di   fornire un sostegno  immediato ai  cittadini   tramite   l’erogazione di  buoni 
spesa una tantum attraverso  la rete degli  esercenti  commerciali,  a sostegno dei 
cittadini   residenti  nel   territorio  comunale,  che per  effetto  delle  misure  restrittive, 
finalizzate al  contenimento del  contagio,  sono venuti  a  trovarsi   in  condizione di  
temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento 
minimo al proprio nucleo familiare;

TENUTO CONTO, altresì, 
• che la somma assegnata al Comune di Terni, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 

della   citata   ordinanza   n.   658   del   29/03/2020   del   Capo   del   Dipartimento   della 



Protezione Civile presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ammonta ad € 
653.680,54, secondo la tabella n. 1 allegata al richiamato provvedimento;

• che   la   Giunta   Comunale   con   deliberazione   n.   63   dell’1/4/2020   ha   disposto   di 
apportare  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021 –  Esercizio  2020       le 
variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. 
n. 267/2000, necessari all’impiego della somma suddetta;

DATO ATTO che
• la Giunta Comunale con atto di   indirizzo n. 68 del 3/4/2020 ha disposto quanto 

segue:
 l’erogazione di buoni spesa attraverso voucher del valore individuale di €. 25 

o  €.  50  a  favore  di  nuclei   familiari   individuati  dalla  Direzione Welfare   tra 
coloro che, a causa della pandemia, hanno subito una consistente riduzione 
della capacità   reddituale, con precedenza nei  confronti  di  coloro che non 
hanno accesso ad altri fondi pubblici;

 l’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di un avviso pubblico 
nel quale sono indicate le modalità di accesso, l’importo del buono spesa, le 
modalità di erogazione e le modalità di presentazione della domanda;

 gli importi del buono spesa in base alla composizione del nucleo familiare nel 
modo seguente:

a) € 250 per nuclei sino a da due persone;
b) € 350 per nuclei familiari da 3 a 4 persone;
c) € 450 per nuclei con 5 o più persone e con un’ulteriore contribuzione di € 50 per 

ogni figlio a carico;

 La costituzione di un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari e di 
prima  necessità,   interessati   ad  accettare   i   buoni   spesa,  per   l’acquisto  di 
generi alimentari in vendita presso i propri punti vendita; 

 La   pubblicazione   di   un   avviso   per   l’acquisizione   della   manifestazione 
d’interesse degli esercizi commerciali interessati;

DATO ATTO, altresì che la Giunta Comunale con il medesimo atto sopra citato ha dato 
mandato alla sottoscritta di provvedere all’adozione degli atti necessari all’attuazione del 
predetto atto di indirizzo;

VISTI: gli artt.li 107 e 183 e ss. del D. Lgs. N. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di approvare i seguenti atti quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
A. AVVISO PUBBLICO per   l’erogazione di  buoni  spesa per   l’acquisto di  generi 

alimentari o prodotti di prima necessità;
B. MODULO della domanda per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità;
C. AVVISO   PUBBLICO   per   l’acquisizione   di   manifestazioni   di   interesse   per 

l’inserimento   nell’elenco   comunale   di   esercizi   commerciali   disponibili   ad 
accettare i buoni spesa;

D. MODULO per la manifestazione d’interesse;



2. Di pubblicare il presente atto sul sito del Comune di Terni: www.comune.terni.it.

                                                                                     
                                                                                          IL DIRIGENTE

                                                                                                                                    Avv.  
Cristina Clementi



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
cristina.clementi@comune.terni.it

comune.terni@postacert.umbria.it

all. A)

AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL’ORDINANZA 
DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento Protezione Civile 
n.  658 del  29.3.2020 di  ulteriori  interventi  urgenti  per misure di  solidarietà alimentare attraverso  
l’utilizzo di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari;

Vista la DGC n. 68 del 3/4/2020

DESTINATARI
I destinatari della misura sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza  
epidemiologica da virus COVID–19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed  
essenziali con priorità di quelli non assegnatari di sostegno pubblico.
Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che  
si  trovano in  condizioni  di  difficoltà  economica  per  la  riduzione  o azzeramento  del  reddito  disponibile  
conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa.
I buoni spesa sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere utilizzati per l’acquisto di  
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nello specifico elenco pubblicato dal comune nel  
proprio sito istituzionale.

CRITERI DI ACCESSO
Per l’accesso alla misura si terrà conto dei seguenti criteri:

a) composizione del nucleo familiare e compresenza di categorie vulnerabili (minori,  
disabili, ultrasessantacinquenni, etc)

b) disponibilità finanziarie liquide al 31 marzo inferiore a 6 mila euro;
c) aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle  

seguenti  cause:  perdita  di  lavoro  senza  ammortizzatori  sociali,  mancato  inizio  
lavoro  stagionale,  perdita  del  lavoro  precario,  sospensione  o  forte  contrazione  
dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di  
indigenza;

d) non fruire di rendite superiori a 600 euro mensili;
e) indici sociali che motivano la concessione del beneficio a determinati utenti, anche  

già seguiti dagli uffici welfare e non assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno  
pubblico.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.



IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del buono spesa, erogato in un'unica soluzione non ripetibile, è differenziato in base al numero dei  
componenti il nucleo familiare, nel modo seguente:

a) €. 250 per nuclei sino a due persone;
b) €. 350 per nuclei da 3 a 4 persone;
c) €. 450 per nuclei con 5 o più persone e con un’ulteriore contribuzione di €. 50 per ogni figlio a 

carico.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
I  buoni  spesa  sono  erogati  attraverso  appositi  voucher  del  valore  di  €25  e/o  €50  cadauno  sino  alla 
concorrenza del contributo “una tantum” determinato.
La Direzione Welfare comunicherà ai beneficiari le modalità di consegna dei buoni spesa.
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e il fac simile di autocertificazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA
La domanda per accedere al buono spesa deve essere presentata compilando il modello allegato scaricabile 
dal sito internet istituzionale del Comune di Terni e dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica  
dedicato: buonispesacovid@comune.terni.it a partire dal  6/4/2020.
Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti, telefonare al seguente numero 
telefonico 0744/549880 dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
Gli uffici amministrativi della Direzione Welfare, sulla base delle richieste pervenute e della verifica dei  
requisiti auto–dichiarati, procedono all’erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto dando priorità ai nuclei 
familiari non assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza – Naspi 
– Indennità di mobilità- Cassa Integrazione guadagni - e/o altri benefici connessi all’emergenza Covid) fino 
ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
I buoni spesa verranno erogati tenendo conto delle modalità concordate con gli esercizi commerciali aderenti 
alla misura di solidarietà alimentare il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Comune.
L’Amministrazione comunale  provvederà  ad effettuare  opportuni  controlli  in  ordine alla  veridicità  delle  
attestazioni  auto-dichiarate  riportate  nella  domanda  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000  “Testo  unico  delle  
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ricevute a mezzo e-
mail o PEC.
I  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le  finalità 
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati (R.P.D.) è la Dott.ssa Rossi Alessandra.
I dati  saranno trattati  per il  tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli  interessati  hanno il  diritto di  
accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante  
per proporre reclamo.

PUBBLICITÀ
 Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terni www.comune.terni.it ed è 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del  
maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore vincolante per l'Amministrazione.
                                                                     
                                                                  Il Dirigente
                                                          Avv. Cristina Clementi



All. B)

FONDO  DI  SOLIDARIETA’  ALIMENTARE  AI  SENSI  DELL’ORDINANZA  DEL 
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020 - 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 2019

AL COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

SEDE

Oggetto: DOMANDA PER EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445

___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a _______________________________ 

provincia di _______________ il _______________________ c.f.: 

________________________________________ residente nel Comune di 

_________________________________ alla via ________________________

n. ________ C.A.P. ______________ 

Facente parte del nucleo familiare composto  da n. ______ persone, di cui n. ____ minori e n. 
______ persone con disabilità ai sensi della L.n.104/1992 e/o n_____persone non autosufficienti, 
come agli atti dell’anagrafe del Comune di Terni:

che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto (si prega di scrivere stampatello)

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA
/AFFINITA’



Recapiti: compilare la casella (anche più di una, della modalità prescelta per la comunicazione con 
l’Amministrazione Comunale) :

Telefono fisso_____________________

Telefono cellulare __________________

Indirizzo mail_______________________

CHIEDE
di  partecipare  alla  assegnazione  dei  contributi  previsti  per  l’assistenza  alimentare,ai  sensi 
dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare ed 

a tal fine,

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000,n. 445, sotto la propria esclusiva 
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 
false dall’art. 76 del medesimo Decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia;

la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in una delle seguenti 
fattispecie 
( indicare le motivazioni economiche che saranno valutate ai fini della definizione 

della partecipazione)
 che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso alle risorse di cui 

all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020;

che a seguito dell’emergenza COVID- 2019, a far data dal 23/02/2020, il nucleo familiare ha subito una 

riduzione/azzeramento del reddito disponibile per i seguenti motivi:

o ha perso il lavoro e non ha liquidità per il proprio sostentamento;

o ha sospeso o chiuso attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento;

o ha lavori di intermittenza e non riesce in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare 

beni di prima necessita;

Altro

…………………………………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………………………………

……………

 che nel proprio nucleo familiare non sono presenti altri percettori di reddito;

 di  non percepire (inclusi i componenti del proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di 
provenienza statale, regionale e/o comunale

o alternativamente  di  beneficiare  del  seguente  sussidio  pari  a 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



___________________________________________________________________
_______________________;

 che  i  componenti  il  nucleo  familiare  non  sono  proprietari/comproprietari  di  altre  proprietà 

immobiliari, oltre alla casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione superiori ad €. 600,00;

 di  disporre di disponibilità finanziaria liquida alla data del 31/3/2020 inferiore a €. 6.000,00 
e  pari  ad  euro 
________________________________________________________________________.

 che il nucleo familiare vive in un’abitazione di (barrare l’opzione):

ÿ  proprietà, bene immobiliare registrato al Catasto 

ÿ  locazione alloggio pubblico  ÿ  locazione   alloggio privato

 ÿ  comodato d’uso gratuito  

ÿ  altro _______________________________

 che  i  componenti  il  nucleo  familiare  non  sono  proprietari/comproprietari  di  altre  proprietà 

immobiliari, oltre alla casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione superiori ad €. 600,00;

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo e data

Firma del dichiarante 
________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di 
Terni fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare 
del trattamento è il Comune di Terni, piazza Ridolfi  
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la dott.ssa Alessandra Rossi. Il Titolare tratta i 
dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o  identificabile,  mediante  una  o  più  operazioni,  compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  processi 
automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,  la 
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento o la  modifica, 
l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione,  il  raffronto o l’interconnessione, la limitazione,  la 
cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 
lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 
a)  l’interessato ha espresso il  consenso al  trattamento dei  propri  dati  personali  per una o più 
specifiche finalità; 
b)  il  trattamento  è  necessario  all’esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l’interessato  è  parte  o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 
persona fisica; 



e) il  trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 
o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 
minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il  Responsabile competente del settore 
specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, 
secondo  gli  atti  di  organizzazione  vigenti.  I  dati  personali  acquisiti  saranno  conservati  per  un 
periodo  di  tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  e  dei 
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione 
degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' 
interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del 
consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte 
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha 
facoltà  di  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  come  da  previsione  normativa  ex  art.  13, 
paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare 
l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per 
la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679). 
Si  informa  che  i  Responsabili  delle  Direzioni  sono  “Responsabili  del  trattamento”  di  tutti  i 
trattamenti  e  delle  banche  dati  personali  esistenti  nell'articolazione  organizzativa  di  rispettiva 
competenza. 

Per presa visione: 
Data ________________ Firma ___________________________ 



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.375
cristina.clementi@comune.terni.it

comune.terni@postacert.umbria.it

All. C)

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/3/2020

Vista la DGC n. 68 del 3/4/2020;
L'Amministrazione  Comunale  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 di erogazione di “buoni 
spesa”  rivolti  ai  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di voucher nominativi 
spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali con sede nel Comune di 
Terni

FINALITÀ
 Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti 
alimentari e di prima necessità, interessati ad accettare di fornire ai beneficiari dei buoni spesa, per 
l’acquisto di generi alimentari  in vendita presso i propri punti vendita.   A tal scopo gli esercizi 
commerciali operanti nel Comune di Terni sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire 
alla iniziativa in oggetto.  
Il numero dei beneficiari è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento 
della somma assegnata al Comune di Terni dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del  
Dipartimento  della  Protezione  Civile,  come  determinata  dalla  DGC  63  dell’1/4/2020.  Non  è 
possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente.  Saranno ammessi 
tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno domanda nei termini 



e con le modalità più sotto indicati, al fine di poter avviare l’attività di erogazione dei buoni spesa. 
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori 
economici  che  hanno manifestato  il  proprio  interesse  ai  sensi  del  presente  Avviso.  L’elenco  è 
comunque aperto e pertanto i  titolari  delle attività commerciali  potranno presentare la domanda 
anche in fase successiva per essere ammessi nell’elenco.

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
 I  beneficiari  dei  buoni  spesa,  saranno  individuati  dall’amministrazione  comunale  a  seguito  di 
domanda  degli  stessi  ed  in  relazione  ai  requisiti  individuati.  I  beneficiari  potranno  individuare 
autonomamente  un  esercizio  commerciale.  Il  beneficiario  potrà  procedere  tramite  mail  e/o 
telefonicamente  a  richiedere  la  spesa  sino  alla  concorrenza  del  buono.  Sarà  cura  dell’esercizio 
commerciale  al  quale  l’amministrazione  comunale  comunicherà  i  beneficiari,  procedere  alla 
rendicontazione della spesa sino all’importo massimo erogabile. Il rimborso del valore della spesa 
sarà effettuato dall’amministrazione Comunale mensilmente, attraverso idonea rendicontazione. Il 
trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.  
 

REQUISITI RICHIESTI
 
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale nel Comune di Terni e iscritti presso la 
Camera di Commercio con i seguenti codici ATECO: 
 -  codice  ateco  47.11 -  Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non specializzati  con prevalenza  di 
prodotti alimentari e bevande; - codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in 
esercizi specializzati; 
-  codice  ateco  47.22 Commercio  al  dettaglio  di  carni  e  di  prodotti  a  base di  carne  in  esercizi 
specializzati; - codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi 
specializzati; - codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in 
esercizi  specializzati;  -  codice  ateco  47.25  Commercio  al  dettaglio  di  bevande  in  esercizi 
specializzati; 
 - codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati; 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 Gli  esercizi  commerciali  interessati  potranno  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 alla mail buonispesacovid@comune.terni.it, 
a partire dal 6/4/2020. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale 
rappresentante. 
Nella  domanda  l’esercente  l’attività  commerciale  dovrà  indicare  obbligatoriamente,  a  parte  le 
generalità e le coordinate bancarie, i seguenti elementi:

• sconto in percentuale applicabile indistintamente a tutti i generi alimentari;

• sconto riservato per  i  prodotti  agro  alimentari  legati  al  territorio  di  cui  alla  L.R.  Umbria n. 
1/2011, art.3, comma 1, che prevede:

a) prodotti  da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al  

consumatore; 

b) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il  
consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel  
territorio regionale;

• la modalità adottata per la ricezione delle liste della spesa (tramite contatto telefonico con 
numero dedicato e indirizzo mail)



• consegna gratuita della spesa presso il domicilio in giorni dedicati per importi superiori a €. 
25,00; 

 
MODALITA’ DI RIMBORSO

L’Amministrazione Comunale procederà ad acquisire le domande dei beneficiari e, previa verifica 
dell’accoglimento delle stesse, all’erogazione di buoni spesa del Comune di Terni.
I  predetti  buoni  conterranno  un  QR  code  che  potrà  essere  letto  con  app  scaricabile  dal 
commerciante che si autenticherà con propria P.I. e/o C.F., attraverso la quale leggerà il valore del 
buono, che al suo utilizzo sarà scaricato e non più utilizzabile.
L’Amministrazione  Comunale  procederà mensilmente  alla  lettura  dei buoni  scaricati  da ciascun 
commerciante ed al successivo rimborso tramite accredito su C/C indicato.

PUBBLICITÀ
 Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Terni www.comune.terni.it 
ed  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la 
partecipazione  del  maggior  numero  di  punti  vendita  potenzialmente  interessati,  non  ha  valore 
vincolante per l'Amministrazione.
                                                                     
                                                                  Il Dirigente
                                                          Avv. Cristina Clementi

All. D)

FONDO DI  SOLIDARIETA’  ALIMENTARE  AI  SENSI  DELL’ORDINANZA DEL CAPO  DEL 
DIPARTIMENTO  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  N.  658  DEL  29.3.2020  -  EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID – 2019

Al Comune di Terni

Direzione Welfare

Sede

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL 
COMUNE DI TERNI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ. 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________  nato/a  _____________________  il 
____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n. 
______ cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________ 

□Titolare della ditta individuale 

□ Legale Rappresentante della Società 



 _______________________________________________________________________________  con 
sede  a  ____________________  via  _______________________________  n.  ______  cap. 
____________________  codice  fiscale  e  partita  I.V.A. 
_________________________________________  e-mail  ______________________________  pec 
___________________________ consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno 
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal 
vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, 

DICHIARA

Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR  del  28  dicembre  2000,n.  445,  sotto  la  propria  esclusiva  
responsabilità  ed a  piena conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  
dall’art. 76 del medesimo Decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data 
________________  per  l’attività  di 
___________________________________________________________________________________
_, 

Codice ATECO ___________________________________; 

che  l’Impresa  ha  sede  a  ____________________________  in  via 
____________________________________; 

-  che  l'Esercizio  è  ubicato  a  Terni  in  via  _____________________________________  (indicare 
eventuale  nome  dell'insegna) 
_____________________________________________________________  e  che  lo  stesso  è 
regolarmente  condotto in base a valido titolo commerciale ed igienico sanitario; 

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- di  essere  consapevole  che  la  presente  manifestazione  di  interesse,  non  ha  valore  vincolante  per 
l'Amministrazione Comunale  di  Terni  né valore  precontrattuale  e che 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. 

Con la presente, 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:

• accettare il buono spesa dei beneficiari che il Comune procederà a consegnare ai destinatari del 
contributo ai sensi dell’ dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 
29.3.2020;

• di proporre lo sconto in percentuale di _________________ applicabile indistintamente a tutti i 
generi alimentari;

• di riservare uno sconto in percentuale del ____________ per i prodotti agro alimentari legati al 
territorio di cui alla L.R. Umbria n. 1/2011, art.3, comma 1, che prevede:



a) prodotti  da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al  

consumatore; 

b) prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il  
consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel  
territorio regionale;

• di comunicare il proprio numero telefonico ed indirizzo mail al quale potranno essere inviate le 
richieste  di  approvvigionamenti:  telefono______________________ 
mail:_______________________________nonchè  IBAN  ai  fini  del  rimborso: 
____________________;

• di impegnarsi a consegnare gratuitamente la spesa presso il domicilio del beneficiario per importi 
superiori a €. 25,00;

• di impegnarsi a non commercializzare i prodotti alcolici e superalcolici;

• di procedere alla rendicontazione mensile al Comune di Terni – Direzione Welfare, secondo le 
indicazioni che sono esplicitate nell’Avviso;

• di garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari del buono spesa presso il proprio punto 
vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679. 

Allega alla presente copia del documento di identità 

Luogo e data ____________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________ 



 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di 
Terni fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare 
del trattamento è il Comune di Terni, piazza Ridolfi  
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la dott.ssa Alessandra Rossi. Il Titolare tratta i 
dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o  identificabile,  mediante  una  o  più  operazioni,  compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  processi 
automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,  la 
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento o la  modifica, 
l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione,  il  raffronto o l’interconnessione, la limitazione,  la 
cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 
lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 
a)  l’interessato ha espresso il  consenso al  trattamento dei  propri  dati  personali  per una o più 
specifiche finalità; 
b)  il  trattamento  è  necessario  all’esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l’interessato  è  parte  o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 
persona fisica; 
e) il  trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 
o  di  terzi,  a  condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 
minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 
procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il  Responsabile competente del settore 
specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato, 
secondo  gli  atti  di  organizzazione  vigenti.  I  dati  personali  acquisiti  saranno  conservati  per  un 
periodo  di  tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  e  dei 
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione 
degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare 
del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' 
interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del 
consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte 
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha 
facoltà  di  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  come  da  previsione  normativa  ex  art.  13, 
paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679. Il Titolare del trattamento deve informare 
l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per 
la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679). 
Si  informa  che  i  Responsabili  delle  Direzioni  sono  “Responsabili  del  trattamento”  di  tutti  i 
trattamenti  e  delle  banche  dati  personali  esistenti  nell'articolazione  organizzativa  di  rispettiva 
competenza. 

Per presa visione: 
Data ________________ Firma ___________________________ 




