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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Area Amministrativa  

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE 
OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEPULCIANO 
INTERESSATI ALLA VENDITA AL COMUNE DI BUONI SPESA PER 
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
 
Con il presente avviso, in attuazione della Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” e in esecuzione della determinazione n. 379 del 
31.3.2020 del servizio “Servizio alla persona”  

SI RENDE NOTO CHE 
 
il Comune di Montepulciano intende acquisire buoni spesa da destinare ai nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI MONTEPULCIANO Piazza Grande 1 53045 Montepulciano Telefono 0578-
7121   PEC :comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it  
 
SETTORE COMPETENTE 
Servizi alla Persona – Comune di Montepulciano - Tel. 0578/712227 – Email:  
istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it o 
d.governi@comune.montepulciano.si.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Torelli. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
L’avviso ha per oggetto la redazione di un elenco degli esercizi commerciale con sede 
operativa nel territorio comunale di Montepulciano interessati alla vendita al Comune di 
Montepulciano di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da destinare ai nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 
 
SOGGETTI AMMESSI  
Esercizi commerciale di generi alimentari o beni di prima necessità con sede operativa nel 
territorio comunale di Montepulciano. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse dovranno presentate al Comune di Montepulciano, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata, comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it 
utilizzando l’allegato modello. 
 
Il presente avviso ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Giornalmente sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Montepulciano l’elenco 
degli esercizi commerciali a cui il Comune si rivolge per l’acquisto dei buoni spesa. 
 
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. 
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Montepulciano nella 
persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile del 
servizio Servizio alla Persona Dott.ssa Grazia Torelli. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente 
avviso che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy. 
 
Montepulciano 31 marzo 2020  
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Grazia Torelli 

Allegati:  

- Modello di domanda 
 

 

 

 

 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune  
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

 


