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 nell’anno
2021 di buoni spesa emessi dal Comune di Sovicille per l’acquisto di
generi alimentari anche da asporto
Premesso che anche nell’anno 2021 l’Amministrazione Comunale di Sovicille intende
assegnare buoni spesa alimentari alle famiglie in difficoltà economica
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 con disagio economico.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Sovicille (SI), piazza Marconi n. 1, 53018, telefono 0577 049250-1-2-366, 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 più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Soggetti ammessi
Esercizi commerciali di generi alimentari, anche da asporto, con sede operativa nel
territorio comunale di Sovicille.

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli esercenti interessati devono presentare la manifestazione di interesse al Comune
di Sovicille a mezzo posta elettronica pucci@comune.sovicille.s.it utilizzando
l’allegato modello.
Successivamente viene stipulata una convenzione tra l’esercente e l’Amministrazione.
Il presente avviso ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse
L’elenco degli esercizi commerciali nei quali i cittadini possono conferire i buoni
spesa viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente ed aggiornato
quotidianamente.
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 proceduraè 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 23 dicembre 2020
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