COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

EMERGENZA COVID-19 ULTERIORI MISURE DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER LE FAMIGLIE IN
SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
In attuazione:
- del D.L. n. 154 del 23/11/2020 recante “misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
- dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- della Deliberazione della G.C. n. 228 del 17/12/2020;
- della propria Determinazione di approvazione presente avviso pubblico;
RENDE NOTO
che intende formare un elenco di esercizi commerciali preposti alla vendita di generi alimentari
e prodotti di prima necessità quali prodotti per l’igiene personale, pulizia e riscaldamento della
casa prodotti farmaceutici o parafarmaceutici, materiale scolastico, disponibili all’accettazione di
“Buoni Spesa” emessi dall’Ente nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella
tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari.
INVITA
gli esercenti di attività commerciale del settore "alimentari" e di "generi di prima necessità",
nonché le farmacie e le parafarmacie, operanti nel Comune di Oristano, a manifestare il proprio
interesse all'iniziativa di cui al presente avviso.
Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa possono manifestare il proprio interesse
unicamente mediante la procedura di accreditamento utilizzando la piattaforma SiVoucher al
seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti
accreditati presso cui i cittadini potranno spendere i buoni spesa che verrà reso pubblico sul sito
internet del Comune di Oristano.
L’elenco formato sarà aperto, non essendo prevista scadenza per l’adesione all’iniziativa delle
manifestazioni di interesse, e verrà continuamente aggiornato e reso pubblico sul sito del
Comune di Oristano.
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Per assistenza nella procedura di adesione è possibile visionare il Video corso SiVoucher –
Adesione degli esercizi commerciali al seguente link https://youtu.be/6_hGAnnUKjo
MODALITÀ DI GESTIONE DEL “BUONO SPESA”
L’intera gestione della procedura sarà effettuata mediante la piattaforma informatica SiVoucher
sia da parte del Comune, dei Cittadini e delle Attività Commerciali accreditate, a partire
dall’istanza on-line presentata dal cittadino, all’assegnazione dei buoni spesa sotto forma di
voucher elettronici, all’utilizzo dei Buoni Spesa attraverso la tessera sanitaria, alla
rendicontazione e richiesta di rimborso da parte delle attività commerciali accreditate.
I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella
tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. L’esercente l’attività commerciale, attraverso
App SiVoucher, procederà allo scarico dell’importo del buono mediante lettura ottica del codice
a barre della tessera sanitaria oppure digitando il codice fiscale ed il codice PIN del beneficiario.
Sulla base di queste due informazioni inserite vengono visualizzati i dati del beneficiario, il
valore residuo del voucher e la data di validità dello stesso. Digitato l’importo della spesa
sostenuta, il saldo del voucher sarà aggiornato in tempo reale decurtando la spesa e registrando
il credito residuo in favore del beneficiario. Tutte le operazioni di scarico dei singoli voucher
saranno visibili sia all’Amministrazione Comunale che all’esercente.
La rendicontazione da presentare al Comune per il rimborso, sarà generata automaticamente
dalla piattaforma SiVoucher.
I Buoni Spesa devono essere utilizzati entro e non oltre il 30/03/2021.
Non saranno rimborsati acquisti relativi a superalcolici
Per maggiori dettagli è possibile visionare il Video corso – Funzionamento SiVoucher al
seguente link: https://youtu.be/do_ULK0-Y-E
Per eventuali informazioni: Servizio SUAPE, Attività Produttive tel. 0783/791356 dalle ore 9.00
alle ore 13.30 lun-ven; email: stefano.cadoni@comune.oristano.it e
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dal Comune di Oristano, con il supporto della
Ditta Maggioli S.p.A., per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni
di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare
l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati
all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio Suap Attività Produttive e Agricoltura
Via Ciutadella De Menorca, 19 – 09170 Oristano
Tel. 0783/791356 – Fax. 0783/791356

COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento in oggetto
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del
titolare. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. 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. L’informativa estesa sul
trattamento dei dati personali relativa al presente procedimento è reperibile sul sito
istituzionale al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122753?sort=&search=&idSezione=
122735&activePage=&
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, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente è l’Avv. Nadia Corà, Via San Martino n. 8/B CAP 46049 -Volta Mantovana (MN), Tel. 0376/803074 – fax: 0376.1850103, Email:
consulenza@entionline.it.
Il Dirigente
Ing. Giuseppe Pinna
(firmato digitalmente)
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