
Città di Chioggia
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI

PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER LE MISURE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO DI CUI ALL'ART. 2

DEL D.L. 154/2020 E ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 E ART. 2, COMMA 3 ORD. 658/2020

DGC 209 DEL 30/11/2021

SI RENDE NOTO

che si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune  di  Chioggia,
interessati alla fornitura di prodotti  alimentari e generi  di prima necessità con una o entrambe le
seguenti modalità:

- mediante il rilascio di carte d'acquisto prepagate emesse dagli esercizi commerciali  stessi,
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso il proprio punto vendita. 

-  per il servizio di spesa a domicilio, per le persone in stato di difficoltà con capacità di mobilità
ridotta (ad es. sottoposti a misure di confinamento, anziani, disabili, ecc.) o comunque segnalate dai
Servizi Sociali. 

Si precisa che in ogni caso i beni acquistabili sono solamente prodotti alimentari e generi di prima
necessità e non comprende alcolici (vino, birra e superalcolici) o generi voluttuari.

Si precisa che il Comune ha affidato la fase di gestione operativa degli interventi di cui trattasi alle
Associazioni "Caritas Diocesana" di Chioggia e “C.D.S. Anna Dupuis” di Chioggia.
Pertanto il Servizio verrà effettuato con le seguenti modalità:

CARTE PREPAGATE 
Il Comune, valutata la sussistenza dei   requisiti dichiarati dai candidati, invierà l'elenco degli
esercizi commerciali aderenti  alle Associazioni stesse, le quali provvederanno direttamente
all'acquisizione delle carte prepagate. Tutti i successivi rapporti gestionali, operativi e contabili
verranno regolati direttamente tra le Associazioni e gli esercizi commerciali (acquisto delle carte
prepagate, liquidazione dei corrispettivi, ecc.).

SERVIZIO SPESA A DOMICILIO
1.  I  Servizi  Sociali  del  Comune provvedono a comunicare alle  Associazioni  i  nominativi  dei  cittadini
aventi   diritto.
2.  Le  Associazioni  contatteranno  telefonicamente  o  mezzo posta  elettronica  gli  esercenti  aderenti  al
servizio, comunicando nel dettaglio gli acquisti e i giorni programmati per il ritiro.
3.  Un operatore delle Associazioni si recherà negli esercizi in precedenza contattati a ritirare la spesa
alimentare per consegnarla al domicilio dei beneficiari.
4.  Le  Associazioni  provvederanno  al  pagamento  delle  somme dovute  agli  esercenti  tramite  bonifico
bancario  o,  qualora  tale  metodo  non  risultasse  perseguibile,  direttamente  in  loco  tramite  POS  al
momento dell'acquisto.

Gli  esercizi  commerciali  operanti  nel  Comune  di  Chioggia  e  iscritti  alla  C.C.I.A.A.  per  attività idonee
potranno presentare apposita  istanza usando il  modello  di  domanda,  allegato A),  del  presente avviso,
firmato dal proprio legale rappresentante.

La domanda, indirizzata ai Servizi Sociali, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente a mezzo 
pec chioggia  @pec.chioggia.org   entro il 18/02/2022.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad esso
connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle
ulteriori normative vigenti è pubblicato sul sito del Comune di Chioggia al link:
https://www.chioggia.org/index.php?x area=64&menu=10&page=123&lingua=4



FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ESERCIZI COMMERCIALI

Al Comune di Chioggia
Corso del Popolo 1193
30015 Chioggia (VE)
chioggia@pec.chioggia.org

La/il sottoscritta/o …………..…………………............................................………..........................................

nata/o a ................................………….…………..……………..

il………………..…………………………………………………

n. tel. ………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………….……………………………………………………

Partita IVA/Cod. Fiscale…………………………………………….…..............................…

n. iscrizione nel registro imprese…………………………………………………………….CCIAA …………………………..

esercente attività commerciale di prodotti alimentari e di prima necessità nel territorio del Comune di 
Chioggia nei seguenti punti vendita

………………………………………..…………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………...…………….

autorizzata all’esercizio/continuazione dell’attività ai sensi delle vigenti disposizioni,  anche inerenti
all’Emergenza sanitaria in corso

MANIFESTA E DICHIARA

a) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali per la
fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (art. 2 del D.L. n. 154/2020 e art. 53 del DL
73/2021) con le modalità stabilite nella deliberazione giuntale n. 209 del 30/11/2021 e nell'Avviso
pubblico relativo al presente procedimento. Specificamente (flaggare la/le modalità di interesse):

o Servizio di spesa a domicilio;
o Carte d'acquisto prepagate emesse dal proprio esercizio commerciale  utilizzabili  per

l’acquisto di generi alimentari presso i propri punti vendita situati nel territorio del Comune
di Chioggia;

a) di prendere atto che il Comune ha affidato la fase di gestione degli interventi di cui trattasi alle
Associazioni "Caritas Diocesana" di Chioggia e “C.D.S. Anna Dupuis” di Chioggia, per cui tutti i successivi
rapporti gestionali,  operativi e contabili  verranno regolati direttamente tra le Associazioni stesse e
l'esercizio commerciale.

b) di impegnarsi a praticare uno sconto pari al …… % sul valore degli acquisti effettuati.

Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo/data

firma del rappresentante legale


