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AVVISO PUBBLICO 
 
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
CHE VENDONO PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, PER LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO DI ESERCENTI ABILITATI ALLA RICEZIONE DEI BUONI SPESA COMUNALI DI CUI AL 
PROGRAMMA “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.L. 
73/2021.  
 
Il Comune di Settimo San Pietro, ai sensi del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali” e in osservanza di quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 
marzo 2020, con il presente avviso intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per 
individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare 
rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno. 
 
FINALITÀ 
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali che vendono i 
seguenti beni essenziali: 
 

- PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE AD ESCLUSIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
- PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE 
- PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA 
- GAS IN BOMBOLE 
- PELLET 

 
Gli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa, dovranno manifestare la volontà ad 
accettare i buoni spesa digitali per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità in vendita 
presso i propri punti vendita. 
L’implementazione della RETE DI PUNTI DI SERVIZIO ACCREDITATI (PSA), presso i quali sarà possibile 
spendere i voucher elettronici sociali sul territorio del comune è affidata alla ditta DAY 
RISTOSERVICE S.P.A., che si impegna ad abilitare tale rete senza alcun costo aggiuntivo per gli 
esercizi commerciali, garantendo agli stessi la necessaria assistenza e fornendo la necessaria 
strumentazione. 



Day Welfare garantisce, attraverso gli esercenti che si renderanno disponibili, la possibilità di 
effettuare pagamenti delle varie utenze, utilizzando la tessera sanitaria personale senza alcun costo 
aggiuntivo.  
Il beneficiario, utilizzando la tessera sanitaria, può spendere il contributo assegnatogli dall’ente, presso 
i vari PSA.  
A fronte di ogni acquisto verrà emesso uno scontrino con l'importo speso e l'importo residuo. 
 
Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente. 
 
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori 
economici che avranno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso e cha abbiano 
stipulato l’accordo con la ditta DAY RISTOSERVICE. 
 
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA 
Tutte le operazioni di spesa del Voucher elettronico sociale avvengono “ON LINE”: il residuo del valore 
economico del Voucher elettronico sociale registrato nel database centralizzato del sistema 
informatizzato, sarà decrementato in tempo reale contestualmente ad ogni singola operazione di 
acquisto, registrando anche tutti i dati di acquisto (es.: data, ora, PSA, importo, beneficiario, titolo di 
contributo). 
Gli esercenti vedranno accreditate le somme spettanti direttamente dalla DAY RISOSERVICE, secondo 
modalità e tempi definiti nella convenzione tra DAY e gli esercenti.   
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, 
mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire al Protocollo 
comunale entro il 21.03.2022:  

- con consegna a mano allo sportello del Protocollo comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10.30 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00; 

- tramite email al seguente indirizzo: protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it 
- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 
 
Le domande pervenute successivamente potranno comunque essere ammesse per l’inserimento 
nell’elenco degli esercenti che sarà costantemente aggiornato. 
 
RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per eventuali chiarimenti e informazioni sul presente procedimento si potrà contattare l’Assistente 
Sociale Daniela Locci al numero 0707691220 o via e-mail al seguente indirizzo: 
daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della 
conservazione e minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios 
SCaRL, via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras. e-mail: dpo@ichnelios.it 
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La finalità del trattamento è l’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla 
manifestazione di interesse. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
forniti ai sensi del GDPR. 
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni 
spesa. 
 
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Settimo San Pietro ed è 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 
del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore vincolante per 
l'Amministrazione. 
 
        Il Responsabile dell’Area  
                f.to Giuliana Casu 


