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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DEI SOGGETTI 
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFETTO DELL’EMERGENZA 

COVID-19 - DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 n. 154. 
 
 
Visti: 
L’’art. 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154  
La deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 16/12/2020, 
 
 

RENDE NOTO 
 

che, con il presente avviso, si intende reperire, a far data dal 28/12/2020, la disponibilità di esercizi 
commerciali presenti nel Comune di Cirié, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di 
prima necessità (esempio: farmaci, pannolini, prodotti per l’igiene personale)(di seguito definiti 
“provvidenze”) mediante “buoni spesa” di solidarietà alimentare  a favore di soggetti colpiti dalla 
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come 
beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso alla cittadinanza. 
 
Si precisa che il “buono spesa” dà diritto all'acquisto dei soli prodotti alimentari e generi di prima necessità 
con tassativa esclusione di bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici). 
 
La scelta dell'esercizio commerciale tra quelli aderenti all'iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla 
libera scelta dei beneficiari. 
 
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Cirié e iscritti alla C.C.I.A. per 
attività idonee potranno presentare apposita istanza, accedendo al link:  
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php selezionando “registrati e dai 
l’adesione” e il Comune di Ciriè nella tendina “Comune di Riferimento”. Sono ammesse le istanze da 
parte degli esercenti il commercio ambulante su area pubblica presso i mercati settimanali. 
La registrazione della domanda è guidata attraverso le compilazioni di campi contenenti le dichiarazioni 
inerenti l’attività commerciale, e altre dichiarazioni del caso. E’ necessario allegare la foto o la scansione di 
un documento di identità del richiedente. Una comunicazione di avvenuta registrazione dovrà essere 
inviata all’indirizzo e mail: protollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it,. 
I “buoni” sono regolati dall’art.6 quater del DPR n. 633/72 (buono multiuso) pertanto ai beneficiari dovrà 
essere rilasciato regolare scontrino con assolvimento dell’IVA.  
Il pagamento avverrà da parte del Comune dietro emissione da parte dell’esercente di fattura elettronica 
fuori campo IVA, redatta sulla base del rendiconto presente sulla piattaforma e visibile al commerciante, 
ed entro i termini di legge e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e 
assicurativa dell’esercizio commerciale. 
L’esercente commerciale, per poter gestire i “buoni spesa”, dovrà scaricare l’app SIVOUCHER da uno degli 
appositi Store on Line. 
 
La domanda dovrà essere presentata a far data dal 28/12/2020 e dovrà pervenire preferibilmente 
entro il 12/01/2021.   
 
Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’inserimento dell’esercizio commerciale 
nell’elenco previsto dall’art. 2, comma 4 lett. A) dell’Ordinanza, che sarà periodicamente aggiornato sino al 
termine della misura, con relativa pubblicazione sul sito istituzionale www.cirie.net 
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Il presente avviso sarà pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune di Ciriè all’indirizzo 
www.cirie.net. 

Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 011.9218137 dal lunedì al venerdì 
dalle 8,00 alle 17,00 (esclusi i giorni festivi). 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Piero Bergamasco, Responsabile del Servizio Protezione Civile, 
coordinatore per l’emergenza Covid-19 nel Comune di Ciriè. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Ciriè., 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. 
 
 
Ciriè li 23/12/2020 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               POLITICHE SOCIALI 
              Dr.ssa Simona BELLEZZA 

 


