
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 
 

 

 AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE 

OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SOVICILLE 

INTERESSATI ALL’ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA EMESSI DAL 

COMUNE DI SOVICILLE PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

ANCHE DA ASPORTO 

 

 

In attuazione della deliberazione n. 98 del 15 dicembre 2021 recante “Direttive per 

assegnazione buoni spesa alimentari” con la quale l’Amministrazione Comunale di 

Sovicille ha disposto di assegnare buoni spesa alimentari ai cittadini residenti  

 

SI RENDE NOTO CHE  

 

il Comune di Sovicille intende convenzionarsi con esercizi commerciali aventi la 

sede operativa nel territorio comunale di Sovicille, disponibili ad acquisire buoni 

spesa alimentari destinati ai nuclei familiari residenti. 

 

 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Sovicille (SI), piazza Marconi n. 1, 53018, telefono 0577 049250-1-2-3-

66, fax 0577 314616, pec:  comune.sovicille@postacert.toscana.it, e-mail 

info@comune.sovicille.si.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Elisabetta Burrini, Responsabile del 

Settore Persona e Società, telefono 0577 049250, cellulare 320 4317200, e-mail: 

burrini@comune.sovicille.si.it.  

Referente è il dr. Fabio Pucci, telefono 0577 049252, cellulare 329 2606971, e-mail 

pucci@comune.sovicille.si.it.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO  
L’avviso ha per oggetto la redazione di un elenco degli esercizi commerciali con sede 

operativa nel territorio comunale di Sovicille interessati ad acquisire buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari, anche da asporto, destinati ai nuclei familiari 

residenti. 

 

SOGGETTI AMMESSI  
Esercizi commerciali di generi alimentari anche da asporto con sede operativa nel 

territorio comunale di Sovicille.  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 
Gli esercenti interessati devono presentare la manifestazione di interesse al Comune 

di Sovicille a mezzo posta elettronica info@comune.sovicille.s.it utilizzando 

l’allegato modello entro le ore 10,00 del giorno 30 maggio 2022.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  
L’elenco degli esercizi commerciali, nei quali i cittadini possono conferire i buoni 

spesa nel corso dell’anno 2022, viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice della privacy”, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il titolare dei dati rilasciati 

per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di Sovicille. 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente conformemente alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa. 

 

 

 Sovicille, lì 18 maggio 2022                                      Il responsabile del procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi 

dell’art. 22 del DLgs 82/2005 
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