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AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA INTERESSATI ALLA VENDITA 

AL COMUNE DELLACASTIGLIONE DELLA PESCAIA, MEDIANTE BUONI SPESA DI GENERI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 

 

Il Comune di Castiglione della Pescaia, con il presente avviso, in attuazione della Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con espresso riferimento all’art. 2, comma 4, lett. a), 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari, beni di prima necessità, farmacie e 

parafarmacie, che intendono essere inclusi nell’elenco delle attività che aderiscono all’iniziativa di cui 

alla suddetta ordinanza e, pertanto, intendono accettare buoni spesa emessi dal Comune di Castiglione 

della Pescaia a sostegno dei 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, sono tenuti a presentare richiesta mediante l’allegato modello a: 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR),Strada Provinciale n. 3 del Padule, Km 19,00 – 

58043 Castiglione della Pescaia (Gr), 0564/927111. 

PEC: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it  

Email: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

Email g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

SETTORE COMPETENTE 

 

Servizi Generali e Servizi alla Persona- Ufficio Politiche Sociali - Comune della Castiglione della Pescaia 

– Tel. 0564/927240 – Email:c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Giorgia Giannini 

Email g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it – cell. 3334404416. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

L’avviso ha per oggetto la redazione di un elenco degli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie 

(quest’ultime esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari per l’infanzia), con sede operativa nel 

territorio comunale di Castiglione della Pescaia interessati alla vendita al Comune della Castiglione della 

Pescaia, di generi alimentari e beni di prima necessità, mediante buoni spesa da destinare ai nuclei 



 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Ufficio Politiche Sociali 

 
 

 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  
 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219 
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 
 

 

5 Vele 

2000 - 2019 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 

2000 - 2019 

 
Foundation for 

Environmental 
Education 

 

 

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.  

Il Comune consegnerà ai cittadini dei buoni nominativi, contrassegnati da numero progressivo e timbro a 

secco del Comune, con indicazione del valore economico del buono.  

Salvo integrazioni e disposizioni che potranno essere successivamente emanate, detti buoni potranno 

essere impiegati dagli utenti solamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità 

(prodotti per l’igiene personale e della casa) e, presso le farmacie e parafarmacie, esclusivamente per 

l’acquisto di prodotti alimentari per l’infanzia. Con i buoni spesa, non possono in alcun modo essere 

acquistati bevande alcooliche, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per l’estetica, casalinghi, piante, 

libri, articoli di cancelleria. 

L’esercente dovrà verificare la regolarità del buono rispetto al fac simile fornito dal Comune.  

 

L’esercente è autorizzato a fare utilizzare il buono spesa, anche se intestato ad un soggetto diverso, alle 

associazioni individuate dal Comune per la consegna della spesa a domicilio (Croce Rossa Italiana, 

Comitato di Castiglione della Pescaia e della VAB – Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana – Sezione 

Operativa di Follonica – Distaccamento Castiglione), incaricate da tale soggetto all’effettuazione della 

spesa per suo conto, in quanto impossibilitato a farla personalmente. Il possesso del buono spesa da parte 

delle Associazioni suddette dovrà essere inteso dall’esercente commerciale come autorizzazione 

all’utilizzo da parte dell’intestatario stesso del buono. 

 

A seguito della consegna della spesa e del ritiro dei buoni dai cittadini beneficiari, l’esercente 

comunicherà al Comune l’importo complessivo da fatturare, in modo che il competente Ufficio proceda 

all’assegnazione della somma in favore dell’esercizio commerciale interessato. Una volta ricevuti i dati 

per la fatturazione (Cig, numero impegno e codice ufficio) l’esercizio commerciale potrà emettere la 

fattura elettronica al Comune per l’importo corrispondente ai buoni sino ad allora ritirati. L’esercente 

provvederà quindi alla rendicontazione al Comune dei buoni a fronte dei quali ha emesso la fattura, 

suddivisi e fascicolati per numero di fattura emessa; il Comune provvederà al pagamento a seguito della 

verifica sulla rendicontazione fornita. Il Comune non disporrà alcun rimborso all’esercente per la vendita 

di generi per i quali il buono non è spendibile. Il Comune si riserva di procedere alla verifica della 

regolarità dell’impiego dei buoni consegnati. 

E’ riconosciuta la possibilità all’esercente di praticare scontistiche e/o altre forme di agevolazione che 

dovrà indicare nella domanda.  

 

SOGGETTI AMMESSI 

 

Esercizi commerciali di generi alimentari o beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie con sede 

operativa nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno presentate al Comune della Castiglione della Pescaia, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.castiglione.pescaia@legalmail.it,  

oppure ai seguenti indirizzi mail: 

 c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 
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 g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

utilizzando l’allegato modello. 

Il presente avviso ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Giornalmente sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune della Castiglione della Pescaia l’elenco 

degli esercizi commerciali a cui il comune si rivolge per l’acquisto dei buoni spesa. 

L’avvenuta iscrizione nell’elenco dei soggetti aderenti alla presente iniziativa, potrà essere verificata 

dall’esercente  direttamente sul sito Internet del Comune www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

Il Comune si riserva di interrompere e/o modificare a presente procedura  qualora vengano meno e/o 

mutino i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno dato luogo, facendo comunque  salvi i buoni già 

utilizzati. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essisono 

specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli 

adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà 

effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché oggetto di 

pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune della Castiglione della Pescaia 

nella persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi 

Generali e Servizi alla Persona, Dr.ssa Giorgia Giannini. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso che deve 

conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy. 

 

 

Castiglione della Pescaia, 31 marzo 2020 

        Il Responsabile del Settore 

Servizi Generali e Servizi alla Persona 

 

Dr.ssa Giorgia Giannini 

 

f.to l’originale 


