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COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO    

SERVIZI SOCIALI   
 

 
AVVISO PUBBLICO AI COMMERCIANTI 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 
CON SEDE OPERATIVA PRESSO IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER 
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’  
 

L'Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 35 del 23.04.2021, intende avviare una procedura 

di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire 

all’iniziativa prevista a seguito del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 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, spendibili per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali con sede operativa a Mareno di Piave. 

 
FINALITÀ 

 

Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali interessati 

ad accettare buoni spesa nominativi del valore in ciascuno indicato emessi dall’Amministrazione 

Comunale per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Mareno di Piave, qualora interessati, 

sono invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto. 

Il numero di buoni è condizionato dalla disponibilità economica, anche in relazione alla somma 

assegnata a questo Comune con il Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154. 

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno 

domanda nei termini e con le modalità di seguito indicati. 

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori 

economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso; tale elenco 

resterà comunque aperto alla eventuale adesione successiva di altri operatori. 

In considerazione delle finalità della presente iniziativa, si precisa che, l’adesione comporta  
l’applicazione di uno sconto di almeno il 5% sul valore della spesa effettuata. 
 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI 
 

I buoni spesa associati inequivocabilmente al beneficiario, -del tipo voucher multiuso ai sensi 

dell’art. 6quater del DPR n. 633 del 1972-, sono da utilizzare, entro la data di scadenza fissata al 

31.12.2021, per la spesa di generi alimentari e di prima necessità e saranno rilasciati ai soggetti 

individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge 23 

Novembre 2020 n. 154 e all’apposito Avviso Pubblico. I buoni spesa legittimeranno il loro 

possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi aderenti al presente Avviso. Lo sconto 

offerto dall’esercente dovrà essere applicato alla cassa in sede di emissione scontrino, per poi 

procedere all’acquisizione del buono del valore necessario. In ogni caso i prezzi praticati al 

beneficiario non potranno essere superiori a quelli di vendita al pubblico. 

I buoni spesa sono rappresentati da “buoni cartacei/voucher”, rilasciati dall’Ufficio Servizi 



Sociali, del valore nominale previsto nell’apposito Avviso Pubblico alla platea dei beneficiari 

individuati. 

 L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino con la dicitura 

“corrispettivo non incassato” e trattiene il buono spesa.  

Il rimborso dei buoni nominativi agli esercenti avverrà a rendiconto, indicativamente con cadenza 

quindicinale, tramite fattura oppure nota di richiesta rimborso per un importo pari al valore dei 

buoni rendicontati, cui devono essere allegati i buoni spesa ricevuti. In ogni caso l’eventuale 

fatturazione a titolo di rimborso del valore nominale complessivo del/dei buono/buoni è 

considerata operazione fuori campo IVA. In tale caso, l’eventuale fattura non deve recare il CIG, 

esulando la procedura dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i., trattandosi 

della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore 

economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in 

uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal Comune. 

I Voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto 

in contanti.  L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti 

l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Il trattamento dei dati personali di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa 

sulla privacy. 

 
REQUISITI RICHIESTI 

 

Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Mareno di Piave e iscritti presso la 

Camera di Commercio che svolgono sul territorio comunale le attività di vendita consentite in 

base ai provvedimenti emergenziali vigenti. 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli esercizi commerciali interessati potranno aderire all’iniziativa, utilizzando obbligatoriamente 

il modulo allegato al presente Avviso ad oggetto “Emergenza da Covid-19 Decreto Legge 23 

Novembre 2020, n. 154: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali 

con sede operativa presso il Comune di Mareno di Piave per l’accettazione di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità”, esclusivamente tramite PEC 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 

 
 

FORMAZIONE ELENCO ESERCENTI AMMESSI 
 

L’ufficio Servizi Sociali provvederà a formare l’elenco degli operatori e sottoscriverà con 

ciascuno di essi una convenzione che disciplina la rendicontazione ed il pagamento del valore 

dei voucher.  

All’atto della sottoscrizione della convenzione, gli operatori economici dichiarano: 

a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 

b. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità 

organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 

e 515 del codice penale. 

 

 
 
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio n. 13 – te. 0438 

498811 (centralino) – PEC:  comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it. 

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Sig. Maddalozzo Bruno residente ad Arsiè 

(BL), reperibile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: inform.az@libero.it oppure 

bmaddalozzo@pec.it. 

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 

amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i 

singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 3° Servizio-

Demografici, Statistici e Sociali. 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 buoni. 

 
PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Mareno di Piave ed 

è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore 

vincolante per l'Amministrazione Comunale, né valore precontrattuale. L’Amministrazione 

Comunale pubblicherà apposito Elenco degli operatori aderenti sul proprio sito istituzionale. 

 

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. 

 

Mareno di Piave, 14.06.2021 

 
 IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO 
          Demografici, Statistici e Sociali 

        Antonietta Ciprian 


