
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE: ELENCO DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI ADERENTI AI BUONI SPESA

AVVISO PUBBLICO 
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI LIVORNO

Visto il decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti  
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”,  con  il  quale  si  stabilisce,  per  ragioni 
straordinarie  di  necessità  e  urgenza,  l’introduzione  di  ulteriori  misure  a  sostegno  dei  settori 
maggiormente interessati dalle misure restrittive in atto;
Visto, in particolare, l’art. 2 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, che prevede, entro 7 
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge citato, l’erogazione del contributo spettante a 
ciascun Comune per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, per come definito 
dagli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 
marzo 2020;  
Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi  
urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), della suddetta ordinanza, con il quale si stabilisce che 
il  Comune può procedere mediante  “buoni  spesa utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari 
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale”;

SI RENDE NOTO CHE

Con il presente avviso - redatto in base alla delibera della Giunta Comunale n. 606 del 1° dicembre 
2020- il  Comune di  Livorno intende individuare  gli  esercizi  commerciali  interessati  ad  aderire 
all'iniziativa di solidarietà alimentare prevista dall'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 
Dipartimento di Protezione Civile, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 del d.l. n. 154 del 23 
novembre 2020. L’obiettivo è di rendere spendibili, in condizioni di trasparenza e concorrenzialità, 
i  ‘buoni  spesa’ per  l'acquisto di  generi  alimentari  e  di  prodotti  di  prima necessità che saranno 
assegnati  ai  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall'emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 e a quelli in stato di bisogno.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso è definito:

Buono spesa: il documento di legittimazione, emesso e rilasciato in forma cartacea dal Comune di 
Livorno, del valore unitario nominale di 20€ ovvero di 50€, che attribuisce al possessore il diritto di 

Comune di 
Livorno
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acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità per un importo pari al valore facciale o 
nominale  del  buono  presso  gli  Esercizi  commerciali  aderenti  risultanti  dall’elenco  che  verrà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno. Ogni buono emesso è contraddistinto da 
numerazione progressiva non ripetibile, dalla lettera “A” per i buoni aventi un valore pari a 20€ e 
dalla lettera “B” per i buoni aventi un valore pari a 50€, in modo da rendere tracciabile il percorso 
di cessione, e da un timbro a secco al fine di evitare il rischio di contraffazioni;

Esercizio commerciale aderente:  l’Esercizio commerciale  avente sede operativa nel Comune di 
Livorno  che  effettua  la  vendita  dei  prodotti  sopra  indicati  e  che,  attraverso  un’apposita 
dichiarazione  di  impegno,  aderisce  all’avviso  comunale  garantendo  la  “spendibilità”  dei  Buoni 
spesa  presso il proprio punto vendita;

Nuclei familiari beneficiari: i nuclei familiari richiedenti la misura di solidarietà alimentare che, a 
seguito di verifica dei requisiti stabiliti in apposito bando pubblico, siano individuati dal Comune 
quali beneficiari e percettori dei buoni  spesa emessi e rilasciati dal Comune di Livorno. Ad ogni 
nucleo  familiare  potrà  essere  assegnato  un  ‘carnet’ di  buoni  spesa  del  valore  complessivo  una 
tantum  di  100€,  200€  o  300€  a  seconda  del  numero  dei  componenti  del  nucleo  e  di  altre 
caratteristiche definite dal bando pubblico approvato dall'Amministrazione Comunale.

MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

I buoni spesa emessi e rilasciati dal Comune di Livorno sono personali, quindi utilizzabili soltanto 
dai titolari individuati dall’Amministrazione Comunale, non sono trasferibili,  non sono cedibili a 
terzi, né commercializzabili o convertibili in denaro contante.
Essi sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore nominale (20€ o 50€). Pertanto i  buoni non 
sono frazionabili e non danno diritto a resto in denaro.
Ogni  singolo  buono  del  valore  di  20€  o  di  50€  potrà  essere  speso  presso  un  unico  esercizio 
commerciale. 
Si specifica che, a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore nominale unitario del  
buono (20€ o 50€), la differenza in eccesso tra il valore nominale del buono e il prezzo dei beni 
acquistati resta a carico dell’acquirente.
Il valore facciale del buono spesa è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
L’esercente si impegna a cedere, a fronte di ogni buono consegnato dal beneficiario, beni e prodotti 
per l’importo pari al valore nominale del/i buono/i, incrementato del valore dell’eventuale sconto 
dichiarato in fase di adesione.
A pena di esclusione dall’elenco, l’esercente si impegna inoltre a non applicare alcuna condizione 
per l’accettazione dei buoni spesa (es. importo minimo da spendere in contanti,  applicazione di 
riduzione  percentuale,  etc.)  e  a  non  praticare  al  titolare  del  buono  prezzi  superiori  a  quelli 
generalmente praticati.

I beneficiari potranno  utilizzare i buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e dei prodotti 
sotto indicati  entro e non oltre il 6 gennaio 2021 (termine di scadenza per la spendibilità) salvo 
successive  proroghe  del  termine  di  scadenza  che  saranno  comunicate  dall'Amministrazione 
Comunale.
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I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi aderenti indicati nell’elenco pubblicato  
nel sito istituzionale del Comune di Livorno per l’acquisto di: 

1. generi alimentari;
2. prodotti di prima necessità quali:

• prodotti per l'infanzia;
• prodotti per l’igiene personale;
• prodotti per la pulizia e manutenzione della casa;
• alimenti e prodotti per animali;

I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici   (vino, birra, etc.) e superalcolici 
(liquori vari), arredi e corredi per la casa   (ad es. stoviglie, elettrodomestici, etc.). 
Si precisa che gli esercenti hanno l’obbligo di verificare che i prodotti acquistati rientrino  
tra quelli ammessi sopra descritti.

MODALITA’ DI ADESIONE

Gli  esercizi  commerciali  operanti  nel  Comune  di  Livorno  che  siano  interessati  ad  aderire 
all'iniziativa di cui al presente avviso sono invitati a compilare e a sottoscrivere la dichiarazione di 
cui al modulo allegato A al presente avviso inviandolo esclusivamente al seguente indirizzo di 
posta elettronica:
covid19commercio@comune.livorno.it
scrivendo nell’oggetto “Buoni spesa: adesione esercizio commerciale”.

A tal fine si richiede di indicare obbligatoriamente:
• il nome della ditta e l'insegna;
• la sede in cui è ubicato l’esercizio;
• la partita I.V.A.;
• l'indirizzo di posta elettronica;
• l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.);
• l’IBAN per il pagamento dei rimborsi;
• un numero di telefono/cellulare  che verrà utilizzato dall’Amministrazione in caso di 

necessità di contatto;
• il nominativo di un referente per il presente avviso;

Nella dichiarazione, l’esercente provvederà anche ad indicare l’eventuale sconto sui prezzi che si 
impegna a garantire nei confronti dei beneficiari per l’acquisto dei prodotti oggetto dei buoni spesa.
Saranno ammessi  tutti  gli  esercizi  commerciali  operanti  nel  territorio comunale di  Livorno che 
presentino la dichiarazione di adesione -esclusivamente tramite il suddetto modulo - e che vendano i 
prodotti alimentari o di prima necessità, prima specificati.

Gli esercizi interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa a partire dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Livorno e fino 
alla data di scadenza dell'iniziativa. 
L’elenco sarà aggiornato periodicamente sulla base delle domande pervenute.
Le dichiarazioni  di  adesione,  utili  alla  formazione  di  un  primo elenco  di  operatori  economici, 
dovranno pervenire entro mercoledì  9 dicembre ore 15.00. 
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Il Comune avrà poi cura di pubblicare sul proprio sito istituzionale il primo elenco di esercizi 
aderenti  all’iniziativa  entro  venerdì  11  dicembre;  con  la  medesima  pubblicazione  sarà  data 
notizia anche della scontistica eventualmente praticata dagli esercenti. 

Gli Esercizi facenti parte dell’elenco dovranno esporre una vetrofania o avviso ben visibile sulla 
vetrina del proprio punto vendita recante l’indicazione di accettazione del buono spesa  emesso 
dal Comune di Livorno presso l’Esercizio in modo da consentire la riconoscibilità dell’iniziativa; 

MODALITA’ DI RIMBORSO

Gli esercenti dovranno inviare al Comune di Livorno la richiesta di rimborso esclusivamente in 
via telematica.

Ad ogni esercente presente nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Livorno  
verranno fornite le credenziali composte da un nome utente e una password identificativi , 
attraverso le quali si potrà accedere al portale per l’inserimento dei codici dei buoni. 

Al ricevimento della richiesta,  l'ufficio competente predisporrà la liquidazione di  quanto 
dovuto. 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679)

I dati forniti dagli esercenti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 
specifiche finalità di cui al presente procedimento.
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Livorno.  

Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei buoni 
spesa, la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del Regolamento U.E. 2019/679, in merito 
al trattamento degli stessi, limitandolo alle attività strettamente necessarie.

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Livorno ed è finalizzato 
esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  del 
maggior numero di esercizi commerciali interessati, in grado di garantire la spendibilità dei buoni 
spesa e di garantire condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari, non ha valore vincolante 
per l'Amministrazione comunale, né valore precontrattuale.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
8d6454c4c1b39e570da69c7848c5dcd106eb469df5d11ba3658a7163889e1976

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.8221/2020
Data: 07/12/2020
Oggetto: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ELENCO DEI COMMERCIANTI ADERENTI AL
SISTEMA DEI BUONI SPESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Firme digitali presenti nel documento originale
Sabina Borgogni

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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