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UFFICIO PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE SERVIZI SOCIALI  
COORDINAMENTO D'AMBITO  
 

UNIONE DEI COMUNI 
MISA E NEVOLA 

CORINALDO-CASTELLEONE DI SUASA 

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA', 
ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A SOGGETTI COLPITI DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA 
COVID-19. 

 
 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
 

RENDE NOTO 
 

che si intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli esercizi 
commerciali  interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di erogazione di “buoni spesa” rivolti ai nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di buoni spesa  nominativi spendibili per l’acquisto di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali con sede nei Comuni di 
Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e 
Trecastelli. 
 

FINALITÀ 
Con il presente avviso si intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari 
e generi di prima necessità, interessati ad accettare i buoni spesa nominali, voucher o altro 
supporto equivalente. 
 
A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nei comuni sopraindicati sono invitati a manifestare il 
proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto. 
 
Il valore di ciascun buono spesa nominale sarà di € 10,00. 
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti di prima necessità 
che presenteranno domanda nei termini e con le modalità  sotto indicate. 
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Gli esercizi commerciali possono manifestare, altresì, la eventuale disponibilità a costituire e 
riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma 
di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso.  
 
Gli elenchi degli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse, saranno pubblicati distinti 
per ciascun Comune. 
 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI  BUONI SPESA 
I buoni spesa nominali, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità 
saranno rilasciati ai soggetti individuati dall’Unione dei Comuni. 
I buoni spesa  nominali legittimeranno il loro possessore all’acquisto di prodotti presso uno o più 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 
 
Il rimborso dei buoni spesa agli esercizi commerciali avverrà a rendiconto, con cadenza 
settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente alle singole 
organizzazioni, attraverso la produzione di nota contabile corredata dai buoni utilizzati dai 
beneficiari, timbrati dal punto vendita. 
 
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle note contabili emesse dagli esercizi commerciali entro e 
non oltre 15 giorni dal ricevimento. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli esercizi commerciali potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante 
apposita domanda, da presentarsi nei termini e nei modi di seguito indicati: 
 

 
 DALLE ORE 06:00 DEL 1° APRILE 2020 ALLE ORE 13:00 DEL 3 APRILE 2020 PER  LA PRIMA 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI 
 DALLE ORE 14:00 DEL 3 APRILE 2020 CON SCADENZA APERTA PER I SUCCESSIVI 

AGGIORNAMENTI DEGLI ELENCHI 
 

 
 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo pec protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it 
- a mezzo mail info@leterredellamarcasenone.it 
- collegandosi al link https://buonispesa.sicare.it/esercizicommerciali.php  sia dal pc che dal 
cellulare e compilando i campi indicati. 
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PUBBLICITA’  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone“ 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it 
- nella home page dei  siti istituzionali dei Comuni di: 

 Senigallia www.comune.senigallia.an.it 
 Arcevia www.arceviaweb.it 
 Barbara www.comune.barbara.an.it 
 Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it 
 Corinaldo www.corinaldo.it 
 Ostra www.comune.ostra.an.it 
 Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it 
 Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it 
 Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it 

- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-
nevola.it 
 
Il Responsabile del  Procedimento. Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi 
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli 
– Municipalità di Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-7959550 email: 
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali e 
Coordinamento Ambito secondo le seguenti modalità: 
- ai numeri 071/7959521/40/31/34 
- via mail all’indirizzo info@leterredellamarcasenone.it 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Il titolare del trattamento dati è l’Unione dei Comuni. Il responsabile della protezione dei dati è il 
dott. Maurizio Mandolini – Dirigente Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali 
Coordinamento d’Ambito. 
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 
procedimenti. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati 
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personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti 
dalla gestione dei buoni spesa nominali. 
 
 
        IL DIRIGENTE 

       Maurizio Mandolini 
 


