
 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
      

     

 Prot n. 5968  

 

San Giorgio di Nogaro, 30 marzo 2021 

 
 

EMERGENZA COVID-19 – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI E ALLE FARMACIE E PARAFARMACIE 

 

Il Comune di San Giorgio di Nogaro, con determinazione n.  172 del 25.3.2021 avente ad oggetto “D.L. 

154/2020. EMERGENZA COVID-19 – FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONI BUONI SPESA E PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESERCENTI - CONVENZIONE CON CGMOVING. 

IMPEGNO DI SPESA”, ha approvato l’avvio delle misure previste dal DECRETO LEGGE 23.11.2020 

n.154, dando attuazione agli indirizzi formulati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 35 del 24/03/2021. 

 

L’obiettivo è quello di adottare misure a sostegno delle famiglie in difficoltà e più esposte agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e ai cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. 

 

Il Fondo di solidarietà alimentare permetterà di finanziare BUONI SPESA da destinare all’acquisto di beni 

alimentari, di prima necessità, di igiene personale e farmaci che si potranno utilizzare in negozi e/o supermercati 

e/o farmacie anche     vicino a casa. 

 

Per la presentazione delle domande e soprattutto per la consegna dei buoni spesa, è stato studiato un 

meccanismo snello, pratico e veloce, appoggiandosi alla piattaforma web creata con la collaborazione della 

società cooperativa CGMoving. 

 

Questo consentirà di far uscire di casa il meno possibile le persone evitando loro anche il passaggio presso le 

sedi comunali per la presentazione delle domande o per il ritiro dei buoni spesa. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Al fine di individuare l'elenco di esercizi commerciali e farmacie dove poter effettuare gli acquisti, Vi 

invitiamo a manifestare il Vostro interesse ad aderire al progetto di distribuzione di generi alimentari, 

prodotti di prima necessità, per l’igiene personale, farmaci e parafarmaci inviando il modulo di adesione 

in allegato via PEC, all'indirizzo: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it scrivendo nell’oggetto 

“Disponibilità a partecipare alla Rete esercenti Buoni spesa”. 
 

L'elenco degli esercizi partecipanti sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio di 

Nogaro e dell’adesione sarà dato ampio risalto tramite i canali di comunicazione disponibili e attraverso la 

piattaforma SolidaliWelfareX. 

 

Il buono spesa /voucher sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso 

direttamente dal beneficiario unicamente per generi alimentari, prodotti di prima necessità e cura della 

persona. Questo significa che resta a carico dell’esercente l’onere di rilasciare la merce e verificare che 

il buono sia utilizzato esclusivamente per detti beni. 
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Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente, in denaro. 

Ne deriva che nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato resto in moneta né sarà 

rilasciato un nuovo buono per la differenza. 

 

I buoni spesa/voucher possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare. 

 

La liquidazione delle somme spettanti ad ogni esercizio commerciale verrà effettuata da CGMoving con 

liquidazione periodiche, a cadenza almeno mensile, sulla base dei rendiconti, anche rinvenibili in tempo reale 

sulla piattaforma. 

 

Gli esercizi commerciali consegnano generi alimentari/prodotti per l’igiene e di prima necessità corrispondenti 

all’importo del voucher. 

Per la rendicontazione gli esercizi commerciali ritirano il buono cartaceo, oppure segnano il numero di quello 

che è stato loro mostrato dal beneficiario tramite cellulare. 

La lista di buoni evasi verrà poi inviata al Comune che provvede alla verifica congiuntamente con CGMoving. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 1 9 . 0 4 . 2 0 2 1  utilizzando l'apposito modulo 

allegato al presente avviso che dovrà venire recapitato esclusivamente via PEC. 

Per informazioni contattare il n. tel. 0431.620281 attivo dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

13.00 oppure scrivere al seguente indirizzo email: lara.ietri@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it  

 
La Responsabile dell’Area Cultura e 

Servizi Sociali Residuali 

 dott.ssa Lara Ietri 

 

Allegato: 

Modulo di adesione alla rete esercenti per il Comune di San Giorgio di Nogaro – buoni spesa emergenza 

alimentare. 
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MODULO DI ADESIONE ALLA RETE ESERCENTI 

BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

(UD) 

comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it 
 
 

OGGETTO: disponibilità a partecipare alla Rete esercenti Buoni spesa per il Comune di San 

Giorgio di Nogaro 

 

Il sottoscritto                                                                                                                                                           

nato a il  

residente a                                                                                                                                                                  

in qualità di Legale Rappresentate dell’esercizio commerciale: 

Settore merceologico/ tipologia attività:                                                                                                             

Ragione sociale          

partita IVA  codice fiscale                                                               

sede legale in via    n.   

CAP Località  Prov.      sede 

operativa (compilare solo se diversa dalla sede legale) in via      

n.      

CAP Località   Prov. contatto 

telefonico         

indirizzo e-mail (obbligatorio)                                                                                                                                   

pec   Iscrizione REA      

referente aziendale per l’iniziativa:         

sito internet aziendale                                                                                                                                         

cognome  nome   

contatto telefonico         

 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A PARTECIPARE ALLA RETE ESERCENTI PER I 

BUONI SPESA CONCESSI DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA SOLIDALIWELFAREX 

 

A tal fine: 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

Manifesta, tramite la sottoscrizione del presente modulo di adesione, in modo espresso, la propria disponibilità 

ad essere inserito nell’elenco che sarà predisposto dal Comune e pubblicato sulla piattaforma. 
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Dichiara di assumere l’impegno di garantire l’utilizzo dell’importo del buono per il solo acquisto di generi 

alimentari e/o di beni di prima necessità, di igiene personale, farmaci e parafarmaci con esclusione, pertanto 

di alcolici beni voluttuari garantendo emissione di apposito scontrino fiscale al momento dell’utilizzo del 

buono spesa. 

 

DICHIARA 

 

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

 
DICHIARA ALTRESI’ CHE 

 
i contenuti dell’Avviso sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio ed a consentire l’esatta 

valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola 

d’arte; 

 
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso e di avere 

proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla 

propria accettazione; 

 

di essere informato, che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta 

di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

 
 

Dati per la richiesta di accreditamento in conto corrente: 

 

Istituto di credito                                                                                                                                               

intestatario Conto    

IT CIN          ABI CAB N     

 

 
 

Data TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

Si allega: 

- documento identificativo in corso di validità del legale rappresentante 

- (se in possesso) logo / immagine di presentazione del negozio 


