
 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

Provincia di FOGGIA 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
Art.53 D. Lgs. n. 73/2021 convertito in legge n.106/2021. 

 
IL SINDACO 

 
 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
 
Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e 
di sostegno alle famiglie”; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo della Daunia-FG tramite il presente Avviso di 
manifestazione di interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla 
fornitura di prodotti alimentari su presentazione di buoni alimentari nominali rilasciati dal 
Comune di Castelnuovo della Daunia-FG ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in 
oggetto. 
Si precisa che il buono alimentare dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli 
in promozione e non comprende: 
a) super alcolici vari; 
b) alimenti e prodotti per gli animali; 
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 
d) prodotti per l’igiene della persona e della casa; 
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
- non è cedibile; 
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari, esso va speso nel territorio 
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comunale. 
 
Il rimborso del buono alimentare alle attività convenzionate avverrà secondo una delle seguenti 
modalità: 

1) Mediante emissione di fattura elettronica con IVA soggetta allo split payment, alla quale 
devono essere allegati, oltre i buoni alimentari, anche i relativi scontrini emessi comprovanti il 
mancato versamento dell’I.V.A.; 

2) Mediante nota di debito, alla quale devono essere allegati, oltre i buoni alimentari, anche 
gli scontrini fiscali comprovanti il versamento ai fini dell’I.V.A., con l’indicazione specifica della 
normativa che esonera l’attività commerciale dall’indicazione dell’IVA sullo scontrino fiscale; 

 

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la 
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 31 del 
mese successivo alla scadenza dei buoni. 

 
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità 

a favore di soggetti economicamente bisognosi individuati dal Comune di Castelnuovo della 

Daunia-FG possono presentare apposita manifestazione di interesse, entro il 28.01.2022, 

sottoscritta dal proprio legale rappresentante al Comune di Castelnuovo della Daunia-FG 

prioritariamente mediante: 

CONSEGNA A MANO: all'Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo della Daunia nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 

TRASMISSIONE VIA PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 

TRASMISSIONE VIA MAIL:  segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio segreteria del Comune al 
numero: 0881511211. 
 
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 
operanti sul territorio comunale. 

 
Castelnuovo della Daunia, lì 03.01.2022 

 

                                                                                                                           IL SINDACO 
  Avv. Guerino De Luca 
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