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Prot. n° 9202  /  2021 
 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “BUONI SPESA - MISURE 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19” 
- INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE 
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ. 

(Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RENDE NOTO quanto segue: 
 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità da parte delle attività 
economiche aventi sede operativa o punti vendita siti nel territorio comunale a 
collaborare con il Comune di Vittorio Veneto nella realizzazione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso. 

 
Premesso che: 

 

- che con il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154, avente ad oggetto 
“Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, con cui è stato istituito un fondo da erogare ai Comuni, rimandando, per la 
ripartizione di questo nuovo e ulteriore stanziamento, agli Allegati 1 e 2 
dell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo della Protezione Civile è stata 
assegnata al Comune di Vittorio Veneto la somma di € 149.228,43 finalizzate 
all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da erogare tramite buoni 
spesa e/o acquisto di generi alimentari e di prima necessità; 

- il Comune di Vittorio Veneto ha elaborato la procedura di erogazione del 
contributo ai beneficiari mediante l’utilizzo della piattaforma informatica 
“WelfareX” (con apposita declinazione web per il Comune di Vittorio Veneto); 

- il contributo verrà erogato ai residenti in questo Comune in forma di voucher 
multiuso digitali, che potranno anche essere stampati su carta (buoni spesa 
utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità); 

- i buoni spesa (voucher multiuso) saranno rilasciati ai soggetti individuati 
dall’Amministrazione. 

- i buoni spesa hanno validità fino al 31.12.2021 
- i buoni spesa (voucher multiuso) saranno utilizzabili esclusivamente presso le 

attività economiche inserite nell’elenco  del Comune di Vittorio Veneto; 
- il buono spesa sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e 
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dovrà essere speso direttamente dal beneficiario; 

- i buoni spesa (voucher multiuso) sono considerati un sistema di pagamento da 
parte del cittadino, pertanto l’esercente emette normale scontrino fiscale. 

- il buono spesa andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere 
convertito, anche solo parzialmente, in denaro. Questo significa che, nel caso di 
pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato resto in moneta né 
sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza. 
 

Requisiti richiesti 

Possono presentare manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco 
comunale delle attività economiche disponibili ad accettare i buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità gli esercizi 
commerciali di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e della 
casa, di prodotti sanitari, farmacie, parafarmacie, aziende agricole, 
esercenti il commercio su area pubblica, esercizi di ristorazione (per il solo 
asporto) aventi sede operativa o punto vendita nel Comune di Vittorio 
Veneto. 
 

Presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale delle attività 
economiche disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità, devono  fornire la propria adesione 

attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare esclusivamente a 
mezzo modulo on-line, compilabile sul sito internet comunale 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it nel box appositamente dedicato ai 
“Buoni Spesa”; 

Nel modulo on line dovranno essere inserite le seguenti informazioni: 
• Ragione Sociale; 
• Nome commerciale/insegna dell’azienda 
• Indirizzo (via, numero, cap, Comune, provincia) 
• Frazione/Quartiere 
• Email 
• Telefono 
• Partita IVA 
• Codice fiscale 
• Nome titolare/referente 
• IBAN 
• Categoria esercente 
• Modalità di annullamento buono 
• Orari di apertura 
• Eventuale disponibilità a fornire, senza alcuna maggiorazione, il servizio 

aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 
• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa; 
• fotocopia della carta d’identità da allegare 

• logo/foto insegna da allegare  
 
Non viene fissato un termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse al fine di raccogliere il maggior numero di adesioni da 
parte delle attività economiche disponibili ad accettare i buoni spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 
Le adesioni alla manifestazione d’interesse, una volta verificate dai competenti 
uffici comunali saranno inserite in un elenco che rimarrà “aperto” e aggiornato 
sulla piattaforma web “WelfareX” e pubblicato sul sito internet comunale.  

 

http://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/
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Modalità di utilizzo dei buoni spesa 
Il buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per beni alimentari e di 
prima necessità.  
Il buono spesa non potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti non destinati 

agli usi sopraindicati come a mero titolo esemplificativo: superalcolici, tabacchi, 

arredi e corredi per la casa (es. stoviglie), prodotti di bellezza, per il giardinaggio, 

elettrodomestici, telefoni cellulari, ecc. 

Non spetta all’esercente effettuare controlli sull’identità del soggetto che 
presenta il buono spesa. 
 
Ciascun esercente annulla il buono a seguito della consegna dei beni al cliente e 
si impegna ad accettare i buoni spesa a concorrenza del pagamento del conto. 
L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante 
contante a cura del cliente; non sono ammessi resti in denaro sul buono, né il 
rilascio di un nuovo buono per la differenza. 
Si precisa quindi che i buoni: 

- non sono rimborsabili; 
- non sono convertibili in denaro; 
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti nel 

presente avviso. 
 

Modalità di rimborso dei buoni spesa 
Il soggetto incaricato dal Comune e gestore della piattaforma digitale ”WelfareX” 
per i buoni spesa è CGMoving s.r.l.. 
Ciascuna attività dovrà anticipare la merce ai beneficiari del buono spesa, fermo 
il pagamento mensile da parte del soggetto incaricato dal Comune.  
Il pagamento dei buoni spesa da parte del soggetto incaricato dal Comune a 
ciascuna attività economica verrà fatto con cadenza mensile sulla base dei 
voucher emessi a favore dell’esercizio. 
 
Sotto il profilo fiscale non vi sarà emissione di alcuna fattura nei confronti del 
Comune né del suo incaricato, in quanto i buoni emessi soggiacciono alla 
disciplina dell’art. 6-quater del DPR 633/1972. Gli obblighi relativi all’IVA saranno 
assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino nei confronti del beneficiario. 
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà quindi essere necessariamente 
accompagnata dallo scontrino. 
 
 

Informazioni e pubblicità 
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: 
e-mail: atp@comune.vittorio-veneto.tv.it, tel.: 0438-569242. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio On line del Comune di 
Vittorio Veneto e sul sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto ed è 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di attività economiche 
potenzialmente interessate. Non ha valore vincolante per l'Amministrazione né 
valore precontrattuale. 
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. 
 

Responsabile del procedimento e privacy 
Titolare del trattamento è il Comune di Vittorio Veneto; il Responsabile unico del 
procedimento è l’ing. Marco Della Giustina, Ufficio Attività Produttive ed 
Economiche. 
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Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 ed in 
ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Vittorio Veneto esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno 
oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi 
adempimenti. 

 

Al presente avviso sono allegate le istruzioni per l’utilizzo e la gestione dei buoni 
spesa tramite la piattaforma digitale “WelfareX”. 
 
 

 
Vittorio Veneto, 09.03.2021 
 
  
 Il Dirigente del Settore 
 ing.  Alessandra  Curti 

 (Firmato digitalmente ai sensi  D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”) 
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