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COMUNE DI ARNESANO 

Provincia di Lecce 
Via De Amicis 20 – 70310 

Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283 
protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE Dl UN ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI E 

OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  
DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA DIGITALI CHE SARANNO DISTRIBUITI ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19   

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

Ammontare fondi messi a disposizione per la misura: euro 37.430,00 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e da ultimo il Decreto del 3.11.2020 che dispone nuove 
misure di contenimento del contagio da Covid-19, alla luce degli ultimi dati epidemiologici che analizzano una 
rapida crescita delle infezioni sul territorio nazionale; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/12/2020;   

SI RENDE  NOTO 
 
Che il Comune di Arnesano intende formare un “Elenco degli esercizi commerciali e degli  operatori 
economici titolari di servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gastronomia, panetterie, pasticcerie, 
ecc)”   aventi sede nel territorio comunale,  disponibili ad accettare dei buoni spesa digitali utilizzabili: 
- per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità; 
- per la fornitura di pasti con modalità di asporto e/o consegna a domicilio. 
 
L’erogazione dei buoni spesa in formato digitale avverrà a favore di beneficiari individuati sulla base di un 
apposito Avviso Pubblico approvato dal Comune di Arnesano. L’utilizzo di tali buoni digitali avverrà attraverso una 
web application gratuita a cui l’Esercente commerciale dovrà accedere collegandosi alla piattaforma 
CARTASPESA. Per ulteriori informazioni relative a tale piattaforma è possibile visualizzare il  tutorial video 
accedendo attraverso il link https://www.cartaspesa.it/video/TutorialEsercentiStandard.mp4 
 
Gli Esercizi commerciali/operatori economici  interessati potranno fornire la propria adesione attraverso apposita 
manifestazione di interesse (allegato Modello 1) da far pervenire al Comune di Arnesano attraverso: 
-invio all’indirizzo   PEC protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it 
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico 
 
Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli operatori in un apposito elenco che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente. 
Il rimborso a favore di ciascun operatore economico avverrà dietro presentazione di fatture elettroniche. 
I buoni sono nominativi e, pertanto, non cedibili e non sono convertibili in denaro. 
 
I buoni spesa potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di 
prima necessità. Sono esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari). 
 
Arnesano, 11.02.2021 
 

La Responsabile dell’Area I 
Dott.ssa Loridana Iacomelli
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Fac simile Modello 1 

 
 

Al Comune di Arnesano 
 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE Dl UN ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI E 
OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE  
DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA DIGITALI CHE SARANNO DISTRIBUITI ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19   
 
Il/La sottoscritto/a    nato/a il    a 
 

  , C.F.    
 

in qualità di titolare 
 

dell’esercizio commerciale denominato  ______________________________  
 

ubicato 
 

in Arnesano alla Via                                                                                                 ___________________            n.    

C.F.  _____________ P.IVA.  ____________   

Recapito telefonico   _______________________________  E-mail  _________  
 

P.E.C.    
 
 
presa visione dell'avviso pubblico esplorativo, dichiarando il possesso ex artt. 46/47 D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. dei requisiti richiesti dall'avviso predetto ed accettando tutte le condizioni previste nel medesimo, 
 

                                  
 

  MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

ad essere inserito nell’ ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI E OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI 
SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI 
BUONI SPESA DIGITALI CHE SARANNO DISTRIBUITI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dal 
D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R predetto per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

                                                                  DICHIARA 
 
1.    che     l'impresa     è     iscritta     al     Registro     delle     Imprese     tenuto     dalla     C.C.I.A.A.     di 
  , e che l'oggetto sociale è coerente con l'attività oggetto dell'appalto; 
2.    che la suddetta ditta è attiva e si trova nel libero esercizio dei propri diritti; 
3.    che a carico della suddetta ditta non risulta negli ultimi 5 anni o dalla sua iscrizione (se inferiore a 
5  anni)  dichiarazione  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo  o  alcuna  situazione 
equivalente; 
4.    l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i; 
5.    l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, in particolare art. 80; 
6. di essere consapevole che il "buono spesa digitale" dovrà essere utilizzato unicamente per 
l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità; 
7. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (lnps-lnail);



 

   

 

 

8. di essere in possesso dei requisiti necessari per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione 
elettronica; 
9. di  disporre  del  seguente  conto  corrente  dedicato  sul  quale  ricevere gli  accreditamenti delle 
somme dovute (indicare l’iban): 
 
 
 
10.  di  consentire,  per  le  finalità  dell'avviso  di  accreditamento  ed  il  relativo  servizio/attività,  il 
trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi della vigente normativa. 
 
 
 

                                                      DICHIARA ALTRESI’ 
 
• Di impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa digitali né in 
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione 
percentuale; 
 
 
 
 
Arnesano, lì _____________ 
 

 
 

In fede 
 

Il Titolare 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 
 
1.copia documento d’identità del Sottoscrittore



 

   

 

 

 


	I buoni spesa potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. Sono esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari).

		2021-02-15T14:02:43+0100
	IACOMELLI LORIDANA




