
                   

  

 

AVVISO PUBBLICO 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’ INSERIMENTO NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA 

DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE  

NELL’AMBITO DELLA MISURA DI SOLIDARIETA’ “BUONI SPESA”  

 

Il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha provveduto a stanziare dei 
fondi in favore dei Comuni per sostenere l’acquisto di generi di prima necessità per 
persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

Il Comune di Aosta ha stabilito di procedere mediante l’attivazione e l’erogazione di 
buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi commerciali contenuti che sarà pubblicato 
nel proprio sito istituzionale, così come previsto dall’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 - articolo 2, comma 4, 
lett. a). 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 08/07/2021, il       
Comune di Aosta  

RENDE NOTO 
 

l’avvio di una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori 
economici interessati ad aderire alla misura di cui in oggetto, rivolta ai nuclei familiari 
in difficoltà e a quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, sotto forma di “Buoni Spesa” spendibili per 
l’acquisto di generi alimentari e medicinali presso esercizi commerciali situati all’ 
interno del territorio comunale. 

 

1. UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE 

Per la gestione dei Buoni spesa alimentari l’Ente utilizzerà la piattaforma digitale 
https://AOSTA.BONUSPESA.IT. 

La piattaforma offre ai Comuni l’opportunità di gestire in modo efficace, rapido ed 



                   

  

 

economico i buoni spesa, attraverso un sistema che non utilizza supporti cartacei, né 
in fase di distribuzione ai cittadini, né in fase di utilizzo degli stessi presso gli esercenti 
commerciali.  

I punti vendita che aderiranno all’iniziativa potranno accedere alla piattaforma 
telematica https://AOSTA.BONUSPESA.IT, inserire i propri dati di riferimento (insegna, 
indirizzo punto vendita, ecc.) e disporre liberamente di un accesso riservato. 
Mediante l’utilizzo di apposite credenziali, che riceveranno a seguito 
dell’effettuazione della registrazione on line, potranno: 

- accedere al POS WEB per effettuare le transazioni, digitando il codice fiscale ed il 
PIN dei cittadini; 

- consultare i movimenti effettuati; 

- modificare ed integrare le informazioni sulla propria attività e pubblicarle sulla 
propria pagina dedicata. 

 

2. APPLICAZIONE DEL BUONO 

Il buono spesa sarà assegnato al cittadino associando l’importo del buono al Codice 
Fiscale (tessera sanitaria) dello stesso. Il cittadino beneficiario attraverso l’utilizzo di 
un telefono cellulare riceverà dal Comune un semplice SMS con l’indicazione 
dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo, insieme ad un link che 
visualizzerà tutti gli esercizi commerciali aderenti. 

Gli esercenti aderenti a loro volta utilizzeranno, senza costi e senza commissioni, un 
semplice collegamento alla piattaforma utilizzando uno Smartphone, Tablet e/o PC 
per consentire al cittadino di fruire del beneficio senza impiego di strumenti e 
software specifici, riducendo i costi e velocizzando tutte le procedure. 

 

3. CRITERI DI ACCESSO 

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali rientranti nelle tipologie previste dalla 
Delibera di Giunta comunale n. 144 dell’8 luglio 2021 e precisamente farmacie ed 
esercizi di vicinato ai sensi del D. Lgs. 114/98 con sede operativa nel territorio 
comunale di Aosta. Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet 
istituzionale ed all’Albo Pretorio l’elenco degli operatori economici che hanno aderito 
all’ iniziativa. 

 



                   

  

 

4. MODALITA’ DI ADESIONE 

Si invitano i soggetti interessati a fornire la propria domanda di adesione 
esclusivamente ONLINE tramite la piattaforma digitale https://AOSTA.BONUSPESA.IT  
a partire dal 20 settembre. 

Sarà disponibile un servizio di supporto alla compilazione presso la biblioteca 
comunale “Ida Désandré, sita in viale Europa n.5 e presso la biblioteca del Quartiere 
Dora, strada Croix Noire n.30.  

 

5. UTILIZZO E DURATA DEI BUONI 

L’importo assegnato sarà spendibile fino al 31.12.2021 per l’acquisto dei generi di 
prima necessità così come declinati nella sopra menzionata deliberazione di Giunta 
comunale n. 144 dell’8 luglio 2021: prodotti alimentari in genere, prodotti per 
l’igiene personale e della casa, farmaci e parafarmaci. 

Da ritenersi esclusi: bevande alcoliche, cosmetici, generi di maquillage, tabacchi e 
gratta e vinci e simili. 

I buoni spesa saranno rilasciati ai soggetti individuati dall’Amministrazione 
conformemente a quanto previsto dall’ avviso pubblico relativo alla misura di 
sostegno. 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto di prodotti presso uno o 
più esercizi convenzionati. 

Non è possibile predeterminare l’importo per ciascun esercizio commerciale 
aderente, perché la scelta ricadrà direttamente sui singoli beneficiari. 

 

6. CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la 
produzione di specifiche attestazioni. Si riserva inoltre la facoltà di verificare che gli 
acquisti rispondano ai requisiti previsti di beni di prima necessità. 

Si ricorda che, a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

https://aosta.bonuspesa.it/


                   

  

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel 
rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 con 
finalità di interesse pubblico connesse all’ erogazione di risorse alle famiglie. 

- Titolare del trattamento è il Comune di Aosta 

- I dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti per le finalità inerenti 
alla formazione dell’elenco e alla gestione del rapporto  

- I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
salvo quelle previsto per l’adempimento degli obblighi di legge; i dati non 
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’ Unione Europea. 

- Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’ art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 
196/2003 (art.33-36 del Codice privacy). 


