
 Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 

Area Amministrativa 

 

AVVISO PUBBLICO PER ADESIONE AL  

“PROGETTO  DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
 di cui all’art 2 del D.L. 154/2020 

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI  
MONTEPULCIANO INTERESSATI AL RITIRO DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Viste: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
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”. 

 l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del 
23/11/2020; 

RENDE NOTO 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 9 dicembre 2020 e della 

determinazione n. 1587 dell’11 dicembre 2020, in considerazione dell’esigenza forte e urgente di 

assicurare, in via emergenziale il soddisfacimento dei bisogni dei propri cittadini in stato di bisogno 

e ritenuto necessario applicare l’ordinanza della Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato 

di necessità, è indetto il bando per l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 
Allo scopo sarà redatto un elenco di esercizi commerciali con sede operativa nel territorio comunale 

di Montepulciano, disponibili ad accettare i “buoni spesa” per acquisto generi alimentari e prodotti di 

prima necessità. Si precisa che i buoni spesa dovranno essere ritirati e utilizzati solo per 

acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità. 

L’elenco degli aderenti sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune e verrà costantemente 

aggiornato rispetto alle adesioni pervenute. 

Coloro che sono interessati a partecipare dovranno compilare e inviare al Comune di Montepulciano 

la richiesta di adesione al progetto.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema allegato, dovranno essere 
prioritariamente  presentate al Comune di Montepulciano, all’indirizzo di posta elettronica certificata, 
               comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it utilizzando l’allegato modello. 
 
Oppure, solo in casi eccezionali, consegnate direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Montepulciano (si ricorda che a seguito delle misure connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19  il  servizio protocollo è aperto SU APPUNTAMENTO (0578-7121)  

 
 
 
 
 



MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  
L’elenco degli esercizi commerciali, associazioni, fondazioni, con sede operativa nel territorio 

comunale di Montepulciano sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Montepulciano, nella 

sezione dedicata “PROGETTO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” e sarà aggiornato, 

quotidianamente, con le adesioni che perverranno da parte degli esercizi commerciali. 

L’elenco conterrà il nome dell’esercizio, il settore in cui opera e/o i prodotti/servizi in vendita, il 

recapito telefonico e l’indirizzo in cui è ubicato l’esercizio. 

 
COME FUNZIONA 
L’operatore commerciale che è disponibile a vendere i propri articoli a coloro che presentano i “buoni 
spesa” del Comune di Montepulciano, devono procedere nel seguente modo: 

- registrarsi nel portale del cittadino del Comune di Montepulciano 
https://servizi.comune.montepulciano.si.it e iscriversi come “PERSONA GIURIDICA” 
inserendo sia i campi dei dati personali sia quelli relativi alla propria azienda. A conferma 
della registrazione il portale invierà una e-mail con un link per l’attivazione dell’utenza (è 
consigliato controllare anche la cartella spam). 

- Il beneficiario presenterà il voucher ( che gli è stato trasmesso per e-mail dal Comune) 
all’esercizio commerciale che dovrà leggere il codice QR da qualsiasi cellulare smartphone 
che lo supporti 

- Il codice QR collegherà l’esercente al sito del comune dove potrà verificare lo stato di validità 
previa autenticazione. 

- L’esercente dovrà cliccare sul pulsante “Conferma” per convalidare l’utilizzo del buono 
rendendolo da disponibile ad utilizzato (e non più riutilizzabile) oltre ad associare l’importo 
all’esercente.  

- Nella stessa pagina di conferma, l’esercente ha la possibilità di visualizzare tutte le 
transazioni effettuate comprensive di dettagli oltre a poter esportare l’elenco delle stesse 
transazioni in formato CSV.(tabulato). 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 
normative conseguenti, per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi sono 
specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli 
adempimenti amministrativi conseguenti. 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché 
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 
 
SETTORE COMPETENTE: Servizi alla Persona – Comune di Montepulciano - Tel. 0578 712227 – 
712225 - 712249 – Email:  istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Torelli. 
 
Montepulciano, 15 dicembre 2020 

 Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Grazia Torelli  

 
 
 


