
Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse  

 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. MISURE DI CONTENIMENTO 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

Premessa 

Il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina intende concedere, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ai nuclei familiari 

residenti, esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 

ed in stato di bisogno, dei Buoni Spesa “una tantum” finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie 

legate all’approvvigionamento di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

Così come previsto dalle recenti disposizioni, viene preferita la fornitura di generi alimentari in 

alternativa a forme di sostegno economico che potrebbero essere utilizzate in modo improprio dai 

cittadini che si trovano in difficoltà economiche, concorrendo così al miglioramento dell’attuale 

condizione, attraverso servizi finalizzati al superamento dello stato di disagio e di bisogno. 

 

Destinatari dell’Avviso: 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari 
e prodotti di prima necessità che a tutt’oggi risultano in esercizio secondo le liberatorie del 
quadro normativo in vigore. 

 

Aspetti operativi: 

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 

favore dei cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

Il buono Spesa è un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, e quindi 

la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono. 

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare 

i generi alimentari e di prima necessità da acquistare con il Buono Spesa emesso dal Comune di San 

Dorligo della Valle – Občina Dolina senza che venga operata su di esso alcuna riduzione per spese di 

commissione o di qualsiasi altra natura. 

I Buoni Spesa sono emessi direttamente dal Comune e saranno utilizzabili solo presso gli esercizi 

commerciali che hanno aderito alla rete il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

E’ prevista la possibilità di adesione anche delle farmacie e delle parafarmacie. 

 

I Buoni Spesa saranno consegnati dal Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina ai 

beneficiari in tagli da 20,00 (venti.00) o da 50,00.- (cinquanta,00) euro ed in carnet, fino 

all’ammontare massimo dell’importo del contributo assegnato. 

 

I Buoni Spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti (quali pane, pasta, carne, olio, 

sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio quali sapone, 

dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti... nonché prodotti per la prima 

infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini, etc.). 

I Buoni sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono 

oppure da persona da esso designato tramite apposito atto di delega corredato dai documenti di 

riconoscimento del delegato e del delegante), non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né 
convertibili in denaro contante. 



Ai fini del rimborso, l’esercente che aderisce al presente avviso, dovrà consegnare al Comune di San 

Dorligo della Valle – Občina Dolina una nota riepilogativa dei buoni spesa ricevuti allegando i buoni 

spesa in originale, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione a titolo di 

prova della spesa effettivamente sostenuta dagli aventi diritto.  

Il commerciante ha l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.  

L’esercente potrà presentare la domanda di rimborso ogni 15 giorni consegnandola al 
Protocollo del Comune previo appuntamento telefonico da concordare chiamando il nr. cell. 
3398760721 da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 11.00. 

Il Buono sarà spendibile entro 20 giorni dalla data di emissione. 

 

L’attività dell’esercizio convenzionato riguarderà: 

- accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso; 

- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l’importo del buono deve 

essere utilizzato per intero); 

- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi. 

 

Requisiti di partecipazione/adesione: 

Per poter aderire all’iniziativa gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- iscrizione alla CCIAA di competenza e possesso delle autorizzazioni necessarie;  

- regolarità contributiva (DURC);  

- svolgimento dell’attività nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina. 

- essere in possesso della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (a titolo meramente esemplificativo: costituiscono motivo di esclusione la 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta per delitti consumati o tentati contro la pubblica amministrazione, 

reati di stampo mafioso, con finalità di terrorismo, sfruttamento di lavoro minorile, false 

comunicazioni sociali, per violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, inadempimento degli obblighi previdenziali nei confronti dei 

dipendenti);  

 

Istruttoria e formulazione elenco: 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni Spesa, sarà 

pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina 

www.sandorligo-dolina.it e sarà distribuito agli aventi diritto al momento della consegna dei buoni 

spesa. 

Tale elenco avrà validità dal giorno della sua pubblicazione e potrà essere aggiornato. 

L’adesione dell’esercizio commerciale implica immediata disponibilità del soggetto ad avviare 

l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di Buoni Spesa. 

 

Modalità di adesione: 

Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni 

Spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico – misure di contenimento emergenza 

sanitaria da Covid-19 – mediante la compilazione del modello allegato al presente Avviso disponibile 

sul sito internet istituzionale del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina 

www.sandorligo-dolina.it e l’invio dello stesso al Protocollo on line del Comune all’indirizzo email 



segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata  segreteria-

tajnistvo@pec.sandorligo-dolina.eu. 

L’istanza conterrà anche l’eventuale indicazione della percentuale di sconto aggiuntivo sulla spesa 

totale e la disponibilità/non disponibilità alla consegna della spesa a domicilio. 

Tale indicazione verrà riportata a fianco del nominativo dell’esercizio commerciale che lo ha proposto 

in sede di compilazione dell’elenco da pubblicare sul sito del Comune. 

Per qualsiasi info; 

mail: covid19@sandorligo-dolina.it 

tel. 040/8329282 da lunedì al venerdì 09.00-12.00 

Informativa in materia di protezione dei dati personali: 

I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli 

strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità 

conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. n. 101/2018. 

 

= = = = = 

 

USTANOVITEV SEZNAMA TRGOVIN IN PRODAJALN, KI PRISTOPAJO K POBUDI: 
DODELJEVANJE ENKRATNIH NAKUPNIH BONOV ZA DRUŽINE V FINANČNI STISKI. 
UKREPI ZA OBVLADOVANJE IN ZAJEZITEV OKUŽBE COVID-19 
 

Uvod 

V spoštovanje odredbe št. 658/2020 vodje civilne zaščite namerava Občina Dolina razdeljevati 

družinam s stalnim prebivališčem v občini, ki so zaradi izrednega stanja okužbe s koronavirusom 

COVID-19 v stiski, enkratne nakupne bone za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin, to pomeni 

za nakup živil in osnovnih izdelkov. 

Kot predvidevajo zadnje določbe, se raje zagotavlja nakup živil in hrane namesto finančnih podpor , 

ki bi jih lahko občani v finančnih težavah izkoriščali nepošteno; namen bonov je izboljšanje sedanjih 

razmer s storitvami, ki te težave premagujejo. 

 

Naslovniki obvestila: 

Zaprosijo lahko za vpis v seznam trgovine in prodajalne živil na drobno in nujno potrebnih 
proizvodov, ki trenutno delujejo po zakonsko veljavnih predpisih. 

 

Operativni vidiki: 

Nakupni bon je orodje za ekonomsko pomoč za občane, ki se znajdejo v finančnih težavah zaradi 

izrednega stanja okužbe koronavirusa (covid-19). 

Nakupni bon je večnamenski kupon, izdan na podlagi člena 6-quater UPR 633/1972 in torej do 

izmenjave pride, iz davčnega vidika, med upraviteljem trgovine in koristnikom kupona/bona. 

Imetnik bona bo šel v trgovino, ki je pristopila k pobudi, in bo imel pravico, da plača živila in ostale 

osnovne življenjske potrebščine z nakupnim bonom, ki ga je izdala Občina Dolina; na vrednosti bona 

ni nobenega znižanja zaradi morebitnih komisij ali provizij. 

Nakupne bone izdaja neposredno Občina in so uporabni samo v trgovinah in prodajalnah, ki so 

pristopile v mrežo, njihov seznam je objavljen na občinski spletni strani. Predvideno je, da k mreži 

lahko pristopijo tudi lekarne in trgovine z zdravstvenimi proizvodi. 

 



Nakupne bone razdeljuje Občina Dolina upravičencem z vrednostjo po 20,00 (dvajset) 50,00 
(petdeset) € in v snopičih, in sicer v vrednosti, da dosega maksimalni znesek upravičenega prispevka. 

 

Nakupne bone sme upravičenec uporabiti za nakup živil (kot so kruh, testenine, meso, olje, sol, 

sladkor, sadje, zelenjava, proizvodov za osebno higieno in za čiščenje doma kot so milo, zobna pasta, 

toaletni papir, šampon, detergenti in čistila, ter izdelkov za dojenčke in majhne otroke kot so mleko, 

hrana za dojenčke, plenice, itd.). 

Nakupne bone se lahko sešteva, boni so osebni (to pomeni, da jih lahko uporablja upravičenec, ki je 

na njih napisan, ali pa pooblaščena oseba s pooblastilom in z obema dokumentoma pooblaščenca in 

pooblastitelja), niso pa prenosni, ni mogoče jih odstopiti drugim, niti pretvoriti v gotovino. 

Za plačilo trgovini, mora lastnik, oz. upravitelj trgovine, ki je pristopila k tej pobudi, izročiti občini 

Dolina poročilo s povzetkom o prejetih nakupnih bonih ter poročilu priložiti originalne nakupne bone, 

katerim gre priložiti kopije blagajniških računov, na katerih so navedeni nakupi kot dokazilo, da je 

upravičenec res kupil osnovne življenjske potrebščine.  

Trgovec mora izničiti bon z žigom in podpisom. 

Upravitelj trgovine lahko predloži vlogo za povračilo nakupa vsakih 15 dni in jo izroči na 
vložišču občine, ob predhodni telefonski domeni na mobilnem telefonu 3398760721 od 
ponedeljka do petka od 09.00 do 11.00 ure. 

Bone bo mogoče porabiti v 20 dneh od dneva izdaje. 

 

Trgovina, ki se je prijavila, mora narediti naslednje: 

- preveriti, če je bon pravi, in ga sprejeti; 

- spremljati pravilno uporabo bona s strani upravičencev (vrednost bona je treba v celoti potrošiti); 

- preveriti, da je upravičenec nabavil proizvode, ki jih lahko kupi z boni. 

 

Predpogoji za pristop: 

Trgovine in prodajalne, ki pristopijo k pobudi, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oz. imeti 

naslednje dokumente: 

- vpis v ustrezno trgovinsko zbornico in vsa potrebna dovoljenja; 

- potrdilo o plačanih prispevkih za socialno varnost DURC; 

- delovanje na ozemlju dolinske občine; 

- zmožnost pogajati se z javno upravo v skladu z 80. členom ZU 50/2016 in nadaljnjimi 

spremembami in dopolnitvami (navedeni so kot primer nekateri razlogi, ki pomenijo izključitev: 

pravnomočna razsodba ali kazenski odlok nepreklicne obsodbe, razsodba uveljavljanja kazni za 

kazniva dejanja, opravljena ali poskušana, proti javni upravi, kazniva dejanja mafijske narave ali 

s teroristični nameni, izkoriščanje mladoletnega dela, lažna podjetniška sporočila, kazniva dejanja 

zaradi dokončno ugotovljenih hudih prekrškov glede plačevanja davkov in taks, neplačevanje 

prispevkov za socialno varnost uslužbencev). 

 

Ugotovitveni postopek in sestava seznama: 

Seznam trgovin in prodajaln, ki so pristopile k pobudi in sprejemajo nakupne bone, bo objavljen na 

uradni občinski spletni strani Občine Dolina www.sandorligo-dolina.it, dobili ga bodo tudi 

upravičenci skupaj s samimi boni. 

Seznam bo veljal od datuma odobritve in bo lahko nadalje posodobljen. 

Pristop trgovine pomeni takojšnjo razpoložljivost, da sprejema nakupne bone, s katerimi lahko 

upravičenci nakupujejo. 



 

Način pristopa: 

Interesenti se lahko prijavijo k pobudi, da bi sprejemali nakupne bone za družine v finančni stiski – 

izredno stanje zaradi obvladovanja okužbe s koronavirusom covid-19 – tako da izpolnijo obrazec, v 

prilogi obvestila, oba sta na voljo na uradni spletni strani Občine Dolina www.sandorligo-dolina.it. 

Nato pošljejo izpolnjeni obrazec na občinsko spletno vložišče na naslov elektronske pošte segreteria-

tajnistvo@sandorligo-dolina.it ali na naslov certificirane elektronske pošte comune-

obcina.sandorligodellavalle-dolina@certgov.fvg.it. 

V prijavi mora biti naveden morebitni odstotek popusta na skupni znesek prodaje in 

razpoložljivot/nerazpoložljivost dobave nakupa na dom. 

Navedba popusta bo napisana na seznamu, ki bo objavljen na spletni strani, zraven imena trgovine 

ali prodajalne, ki ga je najavila ob prijavi.  

Per qualsiasi info; 

e-pošta: covid19@sandorligo-dolina.it 

tel. 040/8329282 od ponedeljka do petka 09.00-12.00 

Informacija na področju varstva osebnih podatkov: 

Osebni podatki, zbrani iz vlog tega obvestila, bodo obravnavani z računalniškimi orodji in uporabljeni 

v okviru upravnega postopka z oblikami, ki so skladne z določbami tako GDPR št. 679/2016 

(Evropska uredba za varstvo osebnih podatkov) kot ZU št. 101/2018. 

 

 

Dolina, aprile/aprila 2020 

Il Sindaco - Župan 

 


