C O M U N E DI F I S C A G L I A
(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO
( det 734 del 21/12/2020)

Finalizzato all’implementazione dell’ elenco di attività commerciali presenti nel Comune di
Fiscaglia che possiedono le caratteristiche per poter rispondere al Decreto Legge 154/2020 e
nell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 al fine di essere iscritte
nell’apposito elenco e aderire al progetto buoni spesa 2
-

-

-

Visto il Decreto Legge 154/2020;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 in materia di misure urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivati
da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 2, comma 4, lett. A), con il quale stabilisce che il Comune può erogare “buoni
spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità- escluso
alcolici- presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Comune nel proprio sito istituzionale;
Dato atto che occorre procedere alla redazione del suddetto elenco, da aggiornare
periodicamente;

RENDE NOTO
a)
Tutti i titolari degli esercizi commerciali e/o artigianali etc che svolgono l’attività di
vendita di generi alimentari e beni di prima necessità, nel territorio di Fiscaglia, che risultino
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA, con sede legale o operativa
nel Comune di Fiscaglia; che intendano essere inclusi nell’elenco di cui in premessa devono
presentare istanza indirizzandola ai seguenti indirizzi:
e-mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it
pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
E’ richiesto che ogni esercente consegni , al beneficiario del buono spesa, idoneo scontrino
fiscale “parlante” o atto equivalente, da cui sia possibile ricavare oltre che la tipologia di
acquisti effettuati (generi alimentari e beni di prima necessità), anche il Codice Fiscale
dell’acquirente-beneficiario del contributo;
.
L’elenco sarà periodicamente aggiornato sulla base delle richieste pervenute.

non possono partecipare all’avviso soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato,
fallimento, ecc.) o che siano stati dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino
in stato di liquidazione volontaria

Tutti i titolari degli esercizi commerciali e/o artigianali etc che svolgono l’attività di
b)
vendita di generi alimentari e beni di prima necessità esclusi alcolici, che risultino
regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA, con sede legale o operativa
nel Comune di Fiscaglia che intendano aderire all’iniziativa dei “buoni spesa cartacei”, devono
darne comunicazione ai seguenti indirizzi:
e-mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it
pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it
specificando l’eventuale tasso di sconto applicato all’Amministrazione, la tempistica per la
consegna, la validità del buono.

Si dà atto che è a carico dell’esercente la fornitura del buono cartaceo che
l’amministrazione potrà acquistare;
non possono partecipare all’avviso soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato,
fallimento, ecc.) o che siano stati dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino
in stato di liquidazione volontaria

Si auspica la massima partecipazione, ad entrambe le iniziative, al fine di
garantire la prescrizioni governative in materia di minimi spostamenti dai
luoghi di residenza.
Informativa ex artt. 12 e s.s del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati
personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa
il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg.UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito
istituzionale del Comune. Il titolare del trattamento è Il Comune di Fiscaglia, Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
è stato individuato nella società: Delta web Sp.A.

Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Stefania Fortini

