
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE  

DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE  

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA, DI CUI ALL’ OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 

 
SI RENDE NOTO CHE 

in esecuzione della n. 658 del 29.03.2020 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 01.04.2020 e con determinazione del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili n. 126 del 02.04.2020 , sono aperti i termini per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di 

esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui alla precitata ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. 

 

Art. 1 – Requisiti e modalità di adesione 

Tutti i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad 

accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, sono 

invitati a far pervenire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, all’indirizzo 

pec: protocollo.bitetto@pec.egovba.it o mail: protocollo@comune.bitetto.ba.it entro le ore 12,00 del giorno 03.04.2020, utilizzando la 

relativa modulistica allegata al presente avviso, unitamente al contratto di contitolarità nel trattamento dei dati personali. 

Gli esercenti commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti alla manifestazione d’interesse devono possedere i seguenti requisiti: 

- sede operativa presso il Comune di Bitetto; 

- vendita presso il proprio esercizio commerciale di generi alimentari, beni di prima necessità o prodotti farmaceutici; 

- obbligo ad erogare il servizio a domicilio, ad eccezione di farmacie e parafarmacie che potranno avvalersi del servizio di 

consegna a domicilio comunale gestito dalla Protezione Civile, già in essere; 

- possesso di DURC in corso di regolarità; 

- obbligo di utilizzo dei buoni spesa esclusivamente per generi alimentari o beni di prima necessità 

 

Art. 2 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

L’Ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all’utilizzo di buoni spesa e a pubblicarne 

l’elenco sul sito istituzionale del Comune di Bitetto e a darne diffusione attraverso i canali di informazione più comuni. 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale devono essere improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al 

fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.  

Gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa dovranno altresì sottoscrivere il contratto di contitolarità nel 

trattamento dei dati personali, allegato al presente avviso, e trasmetterlo unitamente al modulo di manifestazione di interesse. 

 

Art. 3 - Modalità fatturazione 

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco comunale e sulla 

base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune, la possibilità di spendere i buoni spesa forniti dal Comune. 

I buoni spesa sono previsti in pezzature da € 50,00 e sono spendibili, presso gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie 

aderenti alla manifestazione d’interesse. 

Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibile, 

non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità.  

In nessun caso è consentito l’acquisto di alcolici di qualsiasi natura e prodotti di bellezza (per es. prodotti per il trucco in 

genere, smalti per unghie, profumi, ecc.) 

All’esaurimento dei buoni spesa ovvero ogni n.15 giorni dalla data del primo acquisto da parte del cittadino, l’esercente potrà 

presentare al Comune fattura elettronica, allegando i relativi buoni spesa controfirmati in maniera leggibile dall’intestatario del buono 

e dal titolare dell’esercizio commerciale, farmacia, parafarmacia. 

Bitetto, 02.04.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

F.to DOTT.SSA CHIMIENTI Maria Silvia 
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MODULO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ESERCIZI COMMERCIALI  

Da compilare e inviare all’indirizzo pec: protocollo.bitetto@pec.egovba.it, o mail: protocollo@comune.bitetto.ba.it, entro le ore 12 

del giorno 03.04.2020. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________nato a ___________________il ____________consapevole della decadenza dei 

benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come 

stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Di essere residente a ___________via __________________estremi documento identità n____________ rilasciato in data 

____________da _________ 

Di essere il/la legale rappresentante della ditta _____________________ Partita IVA _________________con sede legale a 

___________________ via __________________ 

E sede operativa in Bitetto alla via /Piazza_________mail __________  

MANIFESTA DISPONIBILITA’ ALL’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE O 

PARAFARMACIE OVE POTER SPENDERE BUONI SPESA PER CITTADINI IN STATO DI BISOGNO, DI CUI ALL’ OCDPC 

N. 658 DEL 29.03.2020 

DICHIARA altresì: 

 Di far utilizzare i buoni spesa presso il proprio esercizio commerciale esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o 

beni di prima necessità; 

 Di impegnarsi ad erogare il servizio a domicilio, ad eccezione di farmacie e parafarmacie che potranno avvalersi del servizio 

di consegna a domicilio comunale gestito dalla Protezione Civile, già in essere; 

 Di essere in possesso di DURC in corso di regolarità; 

 Che, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 

movimenti finanziari è il seguente conto corrente bancario/postale codice IBAN  

                           

 

Si allega alla presente fotocopia documento d’identità. 

Bitetto, ________________ 

In fede   

      (FIRMA E TIMBRO) 

 

____________________________________                                                              
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CONTRATTO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 26 GDPR – Considerando 79 

 

Nel presente contratto 

tra 

Comune di Bitetto, con sede legale alla Piazza Aldo Moro - 70020 Bitetto (BA), C.F. 00939820726, nel seguito 

denominata “contitolare” rappresentata dal Sindaco, Avv. Fiorenza Pascazio; 

 

e 

Ente ___________________________, Codice Fiscale e Partita IVA  ______________, nel seguito 

denominata “contitolare” rappresentato dal Sig. ________________________; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1- Oggetto e causa 

Oggetto del presente contratto è l’instaurazione di un rapporto di contitolarità tra le parti nel trattamento dei dati 

personali in relazione alla gestione dei fondi per l’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di 

generi alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti alla 

manifestazione d’interesse, in favore di nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, 

 

La “contitolarità” è riferita al “trattamento dei dati personali”, intendendo per dato personale (art. 4 par. 1) 

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale (C26, C27, C30); e per trattamento (art. 4 par. 2) qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

La contitolarità ha per oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei sia 

informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro. 



 

Art. 2 - Obblighi delle Parti 

I Contitolari condividono i poteri decisionali previsti dall’Articolo 26 del GDPR Contitolari del trattamento 

relativamente a: 

• finalità del trattamento di dati personali; 

• modalità del trattamento di dati personali; 

• strumenti utilizzati; 

• profilo della sicurezza. 

 

I contitolari sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dall’ 

Articolo 26 del GDPR. 

 

Art. 3- Risoluzione 

In caso di inadempimento di una delle parti degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà 

risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c. c. 

 

Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto 

applicabili. 

 

Bitetto, ______________ 

Comune di Bitetto 

Contitolare del trattamento 

Il Sindaco 

Avv. Fiorenza Pascazio 

 ESERCIZIO COMMERCIALE 

Contitolare del trattamento 

Il Legale Rappresentante 

Firma SIG._____________ 

 

 

 


