
Allegato 3) 
 
EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 –  AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO 
DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI 
PRIMA NECESSITÀ PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO ADERENTI ALL’INIZIATIVA. 
 
1. OGGETTO E FINALITA’ 
Con il presente Avviso si intende accogliere le istanze di adesione delle attività commerciali di vicinato 
operanti nel Comune di Siena, all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, relativa 
all’assegnazione a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di disagio economico di “Buoni Spesa”, spendibili 
esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e altri prodotti di prima necessità, con esclusione di 
bevande alcoliche. 
 
2. COMPITI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 Le attività commerciali di vicinato che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno: 

 rispondere al presente avviso con le modalità di cui al successivo punto 3, specificando l’eventuale 
intenzione di applicare uno sconto aggiuntivo sugli acquisti, e in quale percentuale; 

 esporre all'esterno del proprio punto vendita l'adesione all'iniziativa; 

 accettare il credito assegnato all’utente e indicato attraverso l’inserimento del Codice Fiscale, 
consegnando alimenti e beni di prima necessità per un valore corrispondente al valore dei buoni in 
possesso del beneficiario. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL BUONO SPESA 
L'erogazione del buono spesa avverrà mediante la seguente applicazione: 

https://mobilityapp.it/gestione-buoni-spesa/ 
L'applicazione è accessibile da qualsiasi tipo di browser: 
- smartphone, sia Android che iOS; 
- PC desktop, tramite browser. 
L'esercente avrà un proprio accesso all'applicazione (account) con credenziali ordinarie, quindi e-
mail e password; password che potrà modificare e gestire liberamente. 
 
Al momento della vendita l'esercente: 

 richiederà all'utente il codice fiscale che inserito nell'applicazione gli restituirà cognome, 
nome e data di nascita dell'utente nonché, chiaramente, il credito residuo. Potrà quindi 
procedere ad una verifica di identità; 

 dovrà inserire semplicemente l'importo della vendita effettuata, nei limiti del credito 
residuo;  

 in un campo "note" potrà annotare, se lo riterrà opportuno, qualunque tipo di 
informazione desideri. 
 

Nel proprio account l'esercente trova un report, sempre visualizzabile o stampabile, con l'elenco 
delle vendite effettuate, e relativo importo, con l'utilizzo dei buoni spesa. 

 
 
3. IMPEGNI DEL COMUNE 
Il Comune pubblicherà sul proprio sito a partire dall' 8 aprile la lista degli esercizi convenzionati. 

Alla fine di ogni mese solare gli esercizi commerciali presenteranno al Comune di Siena apposita fattura 

elettronica, corredata della necessaria rendicontazione.  

Il Comune procederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dall'accettazione della fattura.  

 
 

https://mobilityapp.it/gestione-buoni-spesa/


4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le locali attività commerciali di vicinato interessate a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto 
servizio sono invitate ad aderire all’iniziativa mediante la compilazione e invio al Servizio Sociale Terzo 
Settore e Raccordo con SDSS dell’allegato modello di “adesione all’iniziativa e assunzione impegno” 
(disponibile sul sito istituzionale del Comune di Siena). 
L’adesione all’iniziativa dovrà pervenire entro le ore 24 di martedì 7 aprile a mezzo PEC all’indirizzo: 
comune.siena@postacert.toscana.it all’attenzione del Comune di Siena -  Direzione Welfare e Promozione 
del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e Raccordo con SDSS. 
 
5. ISTRUTTORIA ISTANZE 
Il Servizio competente procederà alla verifica delle istanze pervenute e pubblicherà l’elenco delle attività 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa in parola sul sito del Comune di Siena al proprio Albo pretorio. Il 
Comune di Siena si riserva inoltre, la possibilità di pubblicare il suddetto elenco su eventuali strumenti di 
comunicazione di volta in volta individuati. 
 
6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679) si rende noto che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere 
comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 
amministrativo e l’erogazione del beneficio; 
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile ad interim della Direzione Welfare e 
promozione del Benessere della Comunità Dott. Luciano Benedetti. 
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