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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, ASSEGNATI TRAMITE BUONI
SPESA VIRTUALI (ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA) IN FAVORE DEI CITTADINI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA
COVID – 19
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29 marzo 2020, del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, della deliberazione di Giunta Comunale n.
136 del 29/12/2020
SI RENDE NOTO
che si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune di Noventa di Piave e
nei comuni confinanti, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità,
assegnati tramite buoni spesa virtuali, a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 attraverso piattaforma SICARE sezione
“SiVoucher”: https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php
I nuovi buoni spesa elettronici saranno generati automaticamente con l'importo precaricato e sono
associati alla Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria dei beneficiari
Si ricorda che i buoni spesa possono essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima
necessità:
- prodotti alimentari
- generi di prima necessità
- prodotti per l’igiene personale
- prodotti per l’igiene della casa
- prodotti per la prima infanzia
- prodotti alimentari per animali domestici.
Qualora, in sede di controlli dovessero risultare acquisti diversi dalle predette categorie di beni, i relativi
importi non saranno ammessi al rimborso e l’esercizio commerciale sarà escluso dall’elenco degli
esercizi commerciali accreditati.
L’esercizio commerciale che intende aderire al presente Avviso per accettare, scaricare e rendicontare,
ai fini del rimborso, i buoni spesa elettronici (voucher) deve necessariamente utilizzare uno dei seguenti
dispositivi elettronici: cellulare / personal computer.
PER ASSISTENZA
Per assistenza nella registrazione e adesione è possibile consultare i “Videocorsi SiVoucher cliccando
sui seguenti link:
 https://youtu.be/5w1vF-WTeLw
 https://youtu.be/htOP6GkZTAg
 https://youtu.be/FDjtAW0SeUw
È inoltre possibile contattare i Servizi Sociali del Comune telefonicamente al seguente numero:
0421-65212 int. 2
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Il Comune di Noventa di Piave si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti del Comune medesimo.
Si sottolinea altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Il Comune di Noventa di Piave si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future
evoluzioni della normativa applicabile.
Il presente avviso sarà pubblicato nella homepage del sito istituzionale del Comune di Noventa di Piave
https://www.comune.noventadipiave.ve.it
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’art. 2 del DL 23
novembre 2020, n. 154 e dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di
Noventa di Piave.
Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell’ambito delle attività che il
Comune di Noventa di Piave predispone nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri, in
conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista
dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo svolgimento del procedimento e, il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo, on‐line, e saranno elaborati dal
personale del Comune di Noventa di Piave che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati forniti
possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione
Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il
servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza
sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati
né trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso
il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Il Comune di Noventa di Piave è il titolare del trattamento dei dati. L’informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso il sito web del Comune di Noventa di Piave o presso gli appositi
uffici.
La Responsabile di P.O. Affari Generali
Donatella Maschietto
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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