MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA
NECESSITA' E PAGAMENTO UTENZE, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA
TELEMATICI, A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L DIRIGENTE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento
della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020,
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel
Comune di Porto San Giorgio, interessati alla fornitura di prodotti alimentari, generi di prima
necessità ed il pagamento delle utenze domestiche, assegnati tramite buoni spesa telematici, a
favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID – 19.
Gli esercizi commerciali interessati si impegnano ad accettare i buoni spesa telematici assegnati
dal Comune di Porto San Giorgio, che verranno presentati dai beneficiari tramite tessera sanitaria.
I buoni saranno spendibili fino al 31.01.2022.
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, beni di
prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche.
Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici
(vino, birra e super-alcolici vari), accessori-arredi-corredi per la casa, accessori per l’auto, giocattoli
per bambini, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da
maquillage e ricariche telefoniche, dispositivi tecnologici.
Il buono spesa:
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso
tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
 deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
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Il buono spesa telematico potrà essere utilizzato rispettando i seguenti passaggi:
1. l’esercizio commerciale, dopo aver aderito tramite la piattaforma SiVoucher, potrà
accedere alla stessa tramite Web o tramite l’app “SiVoucher”;
2. al momento del pagamento il cliente consegna la tessera sanitaria alla cassa o comunica il
proprio codice fiscale, che l’esercente potrà inserire manualmente;
3. l’addetto/a alla cassa, tramite il lettore barcode o APP legge il codice a barre della tessera
sanitaria, visualizza l’importo residuo a disposizione e chiede al cliente il PIN per
confermare la transazione;
4. l’addetto/a alla cassa stampa una copia dello scontrino.
Gli esercizi commerciali che presenteranno domanda di adesione saranno inseriti nell’elenco che
sarà pubblicato nel sito internet comunale.
Per ottenere il rimborso, gli esercizi commerciali convenzionati dovranno presentare all’ufficio
Servizi sociali dell’Ente, una richiesta tramite nota di debito con indicato il periodo richiesto ed il
file di riepilogo scaricabile dalla piattaforma SiVoucher.
L’Ufficio procederà al rimborso dei buoni spesa entro giorni 30 dal ricevimento della
documentazione, previa verifica della regolarità della stessa, versando il corrispettivo tramite
bonifico sul c/c indicato al momento dell’iscrizione alla piattaforma.
L’esercizio commerciale che intende aderire potrà farlo
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.

tramite

il

seguente

link:

Gli esercizi commerciali che avevano già aderito alla precedente manifestazione di interesse
NON dovranno ripresentare domanda.
L’elenco degli esercizi è aperto ed ha durata annuale.
Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati mensilmente.
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Porto San Giorgio.
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Porto San Giorgio.
Per informazioni inviare una mail all’indirizzo servizisociali@comune-psg.org indicando un recapito
telefonico al fine di essere ricontattati.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Porto San Giorgio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
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dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA
DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle
piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del
procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste
Porto San Giorgio, 29/11/2021
IL DIRIGENTE
Dott. Alessio Sacchi
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