
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

AREA 3 PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Emergenza Covid-19. MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE 
ATTIVITA’

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALLA FORNITURA DI PRODOTTI,

TRAMITE BUONI ACQUISTO, IN FAVORE DELLE 
ATTIVITA’ PRESENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO 

COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

⦁ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica 

assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;

⦁ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il 

territorio nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;

⦁ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 

27.03.2020  ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali 

quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono 

rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;

⦁ Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 

2020, del 7 ottobre 2020 e D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 con le quali e' stato 
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dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;

RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione Comunale di Crespina Lorenzana tramite il presente Avviso di 

manifestazione di interesse, intende procedere all’individuazione di attività 

interessate alla fornitura di prodotti alimentari (rivolto anche agli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande), farmaci, parafarmaci, carburante e 

prodotti indispensabili per la cura della persona su presentazione di buoni 

acquisto nominali rilasciati dallo Sportello Unico Attività Produttive a tutte le 

attività presenti all’interno del territorio comunale, di cui all’art. 2 del “Bando” e che 

verranno ammessi al beneficio in oggetto.

Le attività interessate, e sopra specificate, dovranno avere sede operativa 

all’interno del Comune di Crespina Lorenzana e risultare attive al momento della 

presentazione della domanda, inoltre:

⦁ non devono avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Crespina 

Lorenzana anche pregresse al 2019;

⦁ devono avere titolarità di utenza TARI attiva nel Comune di Crespina 

Lorenzana;

⦁ devono avere la regolarità contributiva tributi comunali (TARI, IMU se 

immobile attività di proprietà) con morosità 2020 per ciascun tributo inferiore 

all’importo dovuto per l’anno 2019.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di Crespina Lorenzana entro le 

ore 12,00 del giorno 16 aprile 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica 

coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it

Si precisa che il buono acquisto:

⦁ dà diritto all’acquisto di beni di prima necessità, tra cui, farmaci, parafarmaci, 

prodotti alimentari, carburante e prodotti indispensabili per la cura della persona 

(non è ammesso l’acquisto di alcolici con gradazione superiore a 14 % vol) né 

sono ammessi arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

⦁ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati 

con l’Ente;

⦁ il buono è nominativo e non è cedibile a terzi, ma può essere usato solo dal 

legale rappresentante/titolare dell’attività beneficiaria;

⦁ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

⦁ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in 

difetto tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il 

buono è rimessa alla volontà dei beneficiari.       

2



L’Amministrazione Comunale, effettuerà un controllo a campione delle attività 

interessate e  corrisponderà all’attività aderente all’iniziativa il corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in 

alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon oppure, in caso di 

fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà allegare il/i buono/i 

spesa.

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 

⦁ Sportello Unico Attività Produttive 050 634735;

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione 

di tutti gli esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà 

che l’intera popolazione sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.

Crespina Lorenzana, 02.04.2021 Il Responsabile di Direzione Area 
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          Pianificazione e Assetto del 

Territorio

Luca Melani
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