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AAVVVVIISSOO  PPEERR  GGLLII  EESSEERRCCEENNTTII      
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ESERCENTI PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI NEL 

SETTORE GENERI ALIMENTARI, BENI DI PRIMA NECESSITA’ E 

FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE IN PAGAMENTO BUONI SPESA 

IMMATERIALI COME PREVISTO DAL D.L. N. 73/2021  

DETERMINAZIONE N° 167 DEL 03.03.2023 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 167 del 03.03.2023 che ha approvato lo schema del 
presente Avviso pubblico; 
Ritenuto doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 
commerciali operanti nel settore della distribuzione al dettaglio di alimenti ed altri beni di prima 
necessità e farmacie cittadine disponibili ad accettare quale modalità di pagamento i buoni spesa 
immateriali di cui all’art. 53 del D. L.  n. 73/21, convertito nella L. 106/2021 e dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, buoni spesa che saranno liquidati dal 
Comune di Castelvolturno. 
 

SI INVITANO GLI ESERCENTI INTERESSATI 
Ad esprimere il proprio interesse all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle 
farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa immateriali per l’acquisto di generi alimentari e/o 
prodotti di prima necessità e farmaci da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria 
adesione attraverso apposita manifestazione di interesse. 
 
I REQUISITI PER I GLI ESERCENTI  
Ai fini dell’ammissione all’elenco comunale per la ricezione dei buoni spesa in pagamento, gli Esercenti 
devono: 
1. Avere sede commerciale nel territorio del Comune di Castel Volturno; 
2. essere iscritti presso la Camera di Commercio quali attività di vendita di generi alimentari e/o di prima 
necessità, farmaci e parafarmaci. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DEI BUONI; 
I Buoni spesa Immateriali legittimeranno il beneficiario all’acquisto di prodotti presso uno o più esercizi 
aderenti al presente avviso, fino ad esaurimento dell’importo riconosciuto. 
L’esercizio commerciale deve impegnarsi ad accettare i buoni spesa che potranno essere spesi 
esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e/o beni di prima necessità, sono escluse le 
bevande alcoliche e super alcoliche. 
Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. 
Il cittadino dopo aver ricevuto via SMS il numero Voucher e codice PIN, può recarsi dal commerciante, 
inserito nell’elenco comunale, con tessera sanitaria. 
Il negoziante attraverso l’App SiVoucher, precedentemente scaricata in fase di registrazione alla 
piattaforma, scansionerà il codice a barre del codice fiscale del cittadino per visualizzare l’importo 
residuo e inserire l’importo da scaricare (in base a quanto speso dal beneficiario) chiedendo al cittadino 
di inserire il PIN. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare il loro interesse ad aderire all’iniziativa 
mediante apposita domanda online, collegandosi al sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.castelvolturno.ce.it e successivamente cliccando, dalla home page, sull’apposito link 
dedicato agli Esercenti, dal quale si accederà alla piattaforma per presentare la domanda di adesione, 
seguendo le istruzioni per il caricamento dati richiesti. Terminato l’inserimento dei dati e confermato 
l’invio dei dati, verrà inviata una mail all’indirizzo di posta elettronica, contenente il riepilogo della 
domanda ed un link per la conferma definitiva della iscrizione alla piattaforma. Esperite tali formalità, 
una ulteriore mail sul medesimo indirizzo conterrà le credenziali per l’accesso alla piattaforma. Si precisa 
che l’Esercente potrà controllare in tempo reale la disponibilità residua del buono del singolo 
consumatore.  Si consiglia di prestare particolare attenzione all’inserimento del numero di cellulare e 
indirizzo E-mail, dove verranno inviate le credenziali per l’accesso al portale o App. 
 Le domande di adesione vanno presentate dal giorno 07/03/2023. 
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 
inserito nell’elenco comunale, di accettare in pagamento dai destinatari del beneficio, senza alcuna 
condizione, il buono spesa immateriale attraverso Codice Fiscale e PIN in possesso del beneficiario. 
 
MODALITA’ RIMBORSO AGLI ESERCENTI; 
Gli esercenti faranno richiesta di rimborso, con cadenza mensile senza dover fare alcuna 
rendicontazione, in quanto il Comune conosce, in tempo reale, il valore dei buoni che di volta in volta 
vengono utilizzati presso le attività commerciali. Si precisa che l’Esercente potrà controllare in tempo 
reale la disponibilità residua del buono del singolo consumatore. 
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi da prodotti alimentari e beni di prima necessità 
o che accettino buoni da soggetti diversi dall’intestatario o che restituiscano, anche parzialmente, il 
controvalore in euro del buono, saranno segnalati alle Autorità Competenti e perderanno il diritto al 
rimborso.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; 
Il responsabile del procedimento quale responsabile dell’Area Politiche Sociali, dott.ssa Antonietta 
Barbato. 
 
PUBBLICITA’; 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On line, sul sito istituzionale del Comune e altresì 
trasmesso al sistema Informatico dell’Ente per una adeguata pubblicizzazione attraverso tutti i canali 
istituzionali, sito comunale. Il tutto è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, 
non rivestendo valore vincolante per l’Amministrazione comunale. 
 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Comune di Castel Volturno, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, nel rispetto delle Disposizioni vigenti. 
 

Castel Volturno, 06.03.2023 

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali  

        Dott.ssa Antonietta Barbato  
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