Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Settore 1 – Affari Generali e Segreteria

Prot.n._______ del ______________.

EMERGENZA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
Costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede
presso il Comune di Massa Marittima e frazioni per
l’accettazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità, farmaci e
parafarmaci.

Il Comune di Massa Marittima, intende avviare una procedura di
manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati
ad aderire all’iniziativa prevista con l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 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 e
generi di prima necessità, farmaci e parafarmaci, presso esercizi commerciali
con sede a Massa Marittima e frazioni ed in ottemperanza alla d.d n.126 del
31/03/2020.
Si specifica che per i cittadini della frazione di Tatti, per i quali risulta più
oneroso usufruire dei negozi presenti nel comune di Massa Marittima, sarà
possibile che manifestino l’interesse ad essere inseriti nell’elenco anche le
attività commerciali di Ribolla frazione di Roccastrada.
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FINALITA’
Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi
commerciali di prodotti alimentari e generi di prima necessità, interessati ad
accettare i buoni spesa sotto forma di voucher nominativi per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità in vendita presso i propri punti vendita.
A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Massa
Marittima e frazioni, oltre agli esercizi commerciali di Ribolla frazione del
Comune di Roccastrada, sono invitati a manifestare il proprio interesse ad
aderire all’iniziativa in oggetto
I buoni spesa permetteranno ai loro possessori l’acquisto di prodotti in
uno o più esercizi commerciali.
Con i buoni spesa non è possibile acquistare bevande alcoliche, piccoli e
grandi elettrodomestici, prodotti per l’estetica e prodotti alimentari di alta
gastronomia.
Il rimborso del valore dei buoni verrà rendicontato dai commercianti ogni
15 giorni all’Amministrazione Comunale con modalità che saranno
successivamente concordate

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza le ditte/unità con sede locale a Massa
Marittima e frazioni iscritti alla 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
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-

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

-

CODICE ATECO 47.73.10 – FARMACIE

-

CODICE ATECO 47.73.20 – PARAFARMACIE – commercio al
dettaglio in altri servizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica

-

CODICE ATECO 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per
uso domestico e riscaldamento

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare il proprio interesse
all’iniziativa compilando e inviando specifico modulo esclusivamente per PEC
(posta elettronica certificata) all’indirizzo:
comune.massamarittima@postacert.toscana.it
Il presente avviso avrà validità fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragione di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli istanti
economici possano vantare alcuna pretesa.
L’elenco delle attività commerciali sarà pubblicato sul sito internet del Comune
di Massa Marittima
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del regolamento U.E. del Regolamento U.E. 2016/6799)
I dati personali saranno trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli
procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative
che disciplinano i singoli provvedimenti. L’operatore economico aderente all’iniziativa
dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 in
merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher.

Il Responsabile
*Giuliana Gucci
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.E.L.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme allegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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