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SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Allegato D 

Agli esercizi commerciali di Bussero 

A seguito del DL del 9 novembre 2020, n. 149, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, col quale il Governo ha disposto il rifinanziamento delle misure di solidarietà 
alimentare  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  
n. 658 del 29 marzo 2020 il Comune intende erogare Buoni spesa per aiutare le famiglie ad affrontare le
restrizioni economiche legate alla diffusione del Covid-19 e tamponare immediatamente le esigenze delle
persone più colpite.

L’amministrazione comunale permetterà l’acquisto di generi alimentari alle persone individuate dal servizio 
sociale secondo criteri condivisi, persone ai quali sarà rilasciato un buono cartaceo timbrato e firmato 
dall’amministrazione comunale.  

I cittadini dunque si presenteranno al Vostro punto vendita con i buoni cartacei timbrati in originale, agli stessi 
dovrà essere fornita la spesa di soli generi alimentari e di prima necessità. 

Mensilmente potrete inviare rendicontazione dei buoni ricevuti trasmettendo in allegato sotto forma di nota 
spese i buoni cartacei ricevuti.  

Per fare questo abbiamo bisogno del Vostro aiuto e vi chiediamo di aderire a questa modalità attraverso la 
sottoscrizione del modulo allegato. 
Pensiamo che coinvolgere i negozi della nostra città sia anche un modo per sostenere il lavoro dei 
commercianti che in questi giorni difficili hanno deciso – rientrando nei servizi essenziale - di proseguire a 
svolgere il proprio lavoro.  

Per chiarimenti vi chiediamo di mandare una mail: floriana.gandini@comune.bussero.mi.it. 
I tempi sono stretti - ce ne scusiamo - per via della velocità con cui si sta sviluppando la situazione. 
Vi ringraziamo anticipatamente e vi inviamo cordiali saluti 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

Nicolina Ferreri 

mailto:protocollo.bussero@pec.it
http://www.comune.bussero.mi.it/


COMUNE DI BUSSERO 
Città Metropolitana di Milano 

e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI, 1 - C.A.P 20041 – BUSSERO 

Tel. 02/953331 
Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154 

DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE BUONI SPESA PER ACQUISTO DI  GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 
A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 

Spett.le Comune di Bussero 

Con la presente 

Il sottoscritto 

nato a Il 

residente a 

via/piazza n. 

codice fiscale 

telefono cellulare 

@mail 

In qualità di titolare del seguente esercizio commerciale 

sita a 

via/piazza n. 

codice fiscale 

Partita IVA 

telefono cellulare 

@PEC 

IBAN 

DICHIARO DI  

garantire la fornitura di generi alimentari e/o beni di prima necessità per la contingente situazione 

emergenziale Covid – 19, quali: 

 Generi alimentari 
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 Prodotti per neonati 
 Detersivi 
 Prodotti di igiene personale 
 Prodotti per l’igiene degli ambienti 
 Altro (specificare)… 

 a favore di persone inviate dal Servizio Sociale Comunale. 

Al tale scopo dichiara, di essere consapevole ed informato, che si procederà mediante utilizzo di buoni spesa 

e che la spesa sarà liquidata con risorse della “Fondo di Solidarietà Alimentare - Covid -19” mediante bonifico 

bancario. 

Dichiara altresì ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445 del 2000 di essere titolare dell’impresa sopra indicata, 

di essere in possesso del DURC regolare e di possedere i requisiti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

Bussero, data 

FIRMA 
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SCHEMA DI ADESIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’  A 
VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – EMERGENZA COVID-19. 

ARTICOLO 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica inviati dai Servizi Sociali 
del Comune di Bussero, di alimentari e di generi di prima necessità per la contingente situazione emergenziale 
Covid – 19, quali: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti. 

ARTICOLO 2 – BUONI ACQUISTO 
I Buoni Spesa sono del valore  di euro 10,00 ciascuno e potranno essere consumati presso diversi esercizi 
commerciali esclusivamente dal beneficiario o da altro soggetto da questi delegato. 
Il Buono non potrà in nessun caso: 

a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
b) essere ceduto o commercializzato;
c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI 
Gli esercizi convenzionati si obbligano a: 
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa;
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO 
Il Comune di Bussero corrisponderà il valore del Buono Spesa con cadenza mensile. L’esercizio 
convenzionato riepilogherà al Comune il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo, trasmettendo a 
parte in allegato sotto forma di nota spese i buoni cartacei ricevuti.  
Gli obblighi relativi all’imposta Iva saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino. L’uscita della 
merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. 
I pagamenti verranno effettuati al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data di arrivo della richiesta di 
pagamento. 

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a 
far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. 
Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi 
commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione. 

ARTICOLO 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e 
compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune 
provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni. 

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI 
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della 
normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento EU 679/2016, ed in particolare a non diffondere o 
comunicare ad altri soggetti i dati o l’identità dei beneficiari che hanno utilizzato i buoni pasto. 

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Bussero, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione della presente
convenzione e la prosecuzione di rapporti con il Comune.
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il
procedimento in oggetto;
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• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a
società esterne che per conto del Titolare svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati
specificati nell’informativa completa (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016).
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.bussero.mi.it

ARTICOLO 9 – SPESE CONTRATTUALI 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione 
sono a carico del Comune. 

Bussero, data _____________

IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 
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