
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'inserimento nell'elenco comunale 

di esercizi commerciali  

e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa  
di cui al D.L. n. 73 del 25.05.2021 e all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 

 

Vista la Determinazione dirigenziale che approva lo schema del presente Avviso pubblico; 
 

SI INVITANO 
 

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle 

farmacie/parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari 

(esclusi gli alcolici) e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a 

fornire la propria adesione attraverso il modulo digitale da compilare on-line sul sito del Comune 

di Pompei, a partire dalle ore 15 del 07/12/2021.  

Gli esercizi che vorranno aderire, dovranno accettare le condizioni contenute nel modulo di 

manifestazione di interesse, in particolare la disponibilità a riconoscere all’Ente Gestore del 

Servizio dei Buoni Spesa, sul valore nominale del buono spesa, un fondo pari al 5% del valore del 

buono stesso, per la copertura dei costi di gestione 

Una volta compilata digitalmente, ed accettata la manifestazione d’interesse, l’esercente riceverà 

user e pass della propria area riservata entro la quale scaricare la convenzione da sottoscrivere con 

l’Ente Gestore del Servizio dei Buoni Spesa, il quale provvederà a fornire agli esercenti aderenti le 

credenziali per la gestione ed il supporto per il gestionale della relativa rendicontazione e 

accettazione dei buoni.  

Gli esercenti che hanno già aderito al precedente Avviso, per l’accettazione dei buoni spesa del 

mese di dicembre 2020 dovranno comunque provvedere a ripresentare la manifestazione 

d’interesse e sottoscrivere la convenzione secondo le modalità su descritte.  
 

L’elenco degli esercizi aderenti presso cui sarà possibile utilizzare i buoni spesa sarà aggiornato 

ogni 7 gg, e pubblicato sul sito del Comune di Pompei  
  



Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 

inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del 

Comune di Pompei, la consegna in favore dei nuclei familiari destinatari di generi alimentari e di 

prima necessità secondo le modalità che saranno previste per l'erogazione dei buoni spesa.  
 

L’importo reso disponibile su tessera sanitaria/codice fiscale, potrà essere utilizzato solo ed 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, e previa 

presentazione del documento di identità del beneficiario.  

A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione le cui 

modalità saranno chiarite nell’apposita convenzione, dovrà prestare idonea dichiarazione 

attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o 

prodotti di prima necessità. 
 

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. 

 

        Il Dirigente del Settore III 
                     Dott. Salvatore Petirro 


