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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA 

NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE VOUCHER VIRTUALI, A 

FAVORE DI CITTADINI DI CAMPOBASSO COLPITI DALLA 

SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
 

 

 

I L   D I R I G E N T E 

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

Visto l’articolo 2 (Misure urgenti di solidarietà alimentare) del DECRETO-LEGGE 23 novembre 

2020, n. 154 che testualmente recita:  

 
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, e' istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza 

COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.” 

 

Richiamata, altresì, in merito, la nota di indirizzo ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD del 24 novembre 2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali e/o artigianali 

operanti sul territorio del Comune di CAMPOBASSO, interessati alla fornitura di prodotti 

alimentari e generi e servizi di prima necessità, assegnati tramite voucher virtuali, a favore di 

cittadini residenti in città colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

COVID – 19. 

 

Gli esercizi interessati si impegnano ad accettare i voucher virtuali che saranno consegnati 

direttamente ai cittadini che ne avranno diritto. 

 

Il voucher sarà erogato in forma virtuale, senza passaggio materiale di denaro, collegandolo 

al codice fiscale del beneficiario, per cui, tramite un applicativo WEB accessibile anche da 
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smartphone, il beneficiario stesso ed il gestore dell’esercizio commerciale o artigianale 

effettueranno, contestualmente e ciascuno per la propria parte, le operazioni virtuali inerenti 

la transazione, con, a fronte degli acquisti effettuati, addebito del valore dello scontrino sulla 

spettanza dell’utente e accredito su quella del fornitore del servizio che, successivamente, 

provvederà a rendicontare, sempre per il tramite dell’applicativo WEB, al Comune di 

Campobasso, ai fini del pagamento delle spettanze.  

 

Il beneficiario potrà effettuare acquisti su uno o più esercizi accreditati, ovviamente anche in 

tempi diversi, fino a concorrenza della spettanza, la quale viene “scalata” automaticamente in 

tempo reale all’atto di ciascuna transazione.  

Il Comune metterà a disposizione di tutti i beneficiari (oltre che degli operatori economici 

aderenti) apposito materiale informativo ed esplicativo, anche video, circa l’utilizzo 

dell’applicativo WEB per la gestione delle transazioni inerenti i voucher. 

 

Il Comune, anche in relazione all’esigenza di incentivare l’economia locale in questo momento 

di particolare difficoltà, garantisce che l’emissione del mandato di pagamento avverrà entro il 

termine massimo di giorni 10 dalla data di ricevimento del rendiconto web. 
 

Gli esercizi commerciali e/o artigianali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di 

Campobasso, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi e servizi di prima necessità a 

favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID 

– 19, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare apposita istanza. 

 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma web dedicata 

denominata “buoni spesa Sicare”; collegandosi al seguente link: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 
 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune informazioni di interesse 

(ipotesi esercizi potenzialmente interessati; ipotesi prodotti, servizi e generi di prima necessità): 

 

⇒ Ipotesi esercizi commerciali 

❖ Ipermercati  

❖ Supermercati  

❖ Discount di alimentari  

❖ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

❖ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande  

❖ Esercizi artigianali prodotti alimentari da asporto;  

❖ Macellerie; 

❖ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. 

❖ Commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene personale  

❖ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari per l’infanzia 

❖ Farmacie e parafarmacie 

❖ Parrucchieri e Barbieri;  

❖ Negozi per animali 

 

⇒ Ipotesi prodotti di prima necessità 

❖ Pasta  

❖ Riso  

❖ Latte  

❖ Farina, pane e pizza 

❖ Olio di oliva 

❖ Frutta e verdura  

❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)  

❖ Passata e polpa di pomodoro  

❖ Zucchero  

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
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❖ Sale  

❖ Carne e pesce, uova 

❖ Prodotti per l'igiene personale (carta igienica, detergenti, dentifricio, assorbenti, schiuma da 

barba, etc) 

❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.). 

❖ Farmaci, parafarmaci, dietetici, presidi, ecc. 

❖ Cibo per animali 
 

La domanda dovrà pervenire sulla piattaforma, come sopra indicato: 

 

 

DALLE ORE 09:00 DEL 18.01.2021 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO) 

 

 

Gli esercizi che aderiranno all’iniziativa e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno inseriti in un apposito ELENCO (che sarà aggiornato periodicamente in relazione alle 

manifestazioni di interesse che dovessero pervenire nel prosieguo), dal quale gli utenti beneficiari 

della misura potranno attingere individuare gli esercizi cui rivolgersi. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Campobasso 

- sul sito internet del Comune di Campobasso: www.comune.campobasso.it 

- sul sito internet dell’Ambito Sociale di Campobasso: www.ambitosocialecb.it 

Esso sarà altresì divulgato per il tramite delle Associazioni di categoria e delle Associazioni di 

quartiere. 

 

PER INFORMAZIONI è possibile contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Campobasso ai 

seguenti numeri fissi: 0874/405529,  0874/405524 oppure alla mail: 

letizia.colella@comune.campobasso.it, angelo.cefaratti@comune.campobasso. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Campobasso, 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 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. 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. 

 

      F.to IL DIRIGENTE 

        (Dott. Vincenzo De Marco) 
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