
 
  

 
 
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 

 
Settore  Servizi  Sociali 

Prot. n. 0000014/2021 
  

INVITO A MANIFESTARE LA DISPONIBILITÀ ALLA FORNITURA DI PRODOTTI 
SU PRESENTAZIONE DI BUONI SPESA   

EMESSI DALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
 (“emergenza covid-19” - art.2 del d.l. n.154 del 23.11.2020  

“Misure urgenti di solidarietà alimentare”) 
  

Nel prendere atto del perdurare della situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Covid 19, che ha 

assunto una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi straordinari e tempestivi a favore dei cittadini; 

Richiamato l’art. 2 del D.L. 154 del 23.11.2020 “Misure urgenti di solidarietà con la quale sono state quantificate le risorse 

destinate ai Comuni per l‘attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare per le famiglie che a causa dell’emergenza 

Covid-19 versano in gravi difficoltà economiche; 

Dato Atto che, i Comuni con la succitata norma sono stati autorizzati, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

(Codice degli Appalti), all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 

e prodotti per la pulizia e l’igiene personale e della casa presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Unione  

 

SI RENDE NOTO : 

L’Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine attraverso il presente avviso di manifestazione di interesse, intende procedere 

alla individuazione di attività commerciali, interessate alla vendita di generi alimentari e beni di prima necessità ai cittadini 

aventi diritto che presenteranno buoni  spesa, validi fino al 31.03.2021,.  

I buoni spesa danno diritto all’acquisto di: 

 Prodotti Alimentari (esclusi alcolici e super alcolici) 

 Prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) 

 Prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc..). 

 Prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc) 

 

I buoni spesa saranno gestiti con le seguenti modalità: 

- devono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente  

- non sono cedibili   

- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti . L’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati, verrà regolata direttamente dal fruitore. 

l buoni spesa  verranno rimborsati all’esercizio commerciale dopo la  presentazione all’Unione di apposita rendicontazione alla 
quale andranno allegati i buoni  per cui il rimborso è richiesto, ed i relativi  scontrini fiscali. 
 

La disponibilità delle ditte interessate dovrà essere comunicata all’indirizzo mail 

unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it (abilitata a ricevere anche mail non pec), utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante/titolare dell’esercizio commerciale e allegando copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, indicante anche l’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei 
beneficiari dei buoni.  

Non è prevista una scadenza di iscrizione, che rimarrà aperta per ogni nuovo aderente, fino all’erogazione delle 
disponibilità di risorse assegnate all’Unione. 

L’Unione procederà alla stesura di un apposito elenco delle ditte aderenti all’iniziativa, che sarà pubblicato sul proprio sito 

istituzionale, con indicazione dei rispettivi indirizzi e recapiti telefonici. L’elenco verrà aggiornato costantemente, fino al termine 

della validità dei buoni. 

Gli esercizi commerciali inseriti in elenco dovranno garantire, ai sensi e per gli effetti del GDPR Reg. (UE) 2016/679, il rispetto 
del diritto di riservatezza del trattamento dei dati personali e sensibili. 
 
Per informazioni o chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione è possibile contattare il numero 0372 424314 - 424313 
dalle 10 alle 12.30 oppure scrivere al seguente indirizzo email info@comune.castelverde.cr.it .  
 
Il trattamento dei dati personali forniti all’Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine, è diretto esclusivamente 
all’espletamento delle attività connesse al presente atto. L’invio della dichiarazione di manifestazione di interesse equivale ad 
esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
e successive modifiche. 
 
Lì, 02.01.2021 

 
Il Responsabile del Servizio amministrativo,istruzione, 

iniziative culturali, sociale e polizia locale 

Flavia Tregattini 

 

 

 


