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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACCREDITAMENTO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’AL 
DETTAGLIO MEDIANTE L’UTILIZZO DI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI LAINATE IN 
APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 
 
L'Amministrazione Comunale, in applicazione delle disposizioni del DPCM 28/03/2020 e 
dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di 
sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da 
COVID 19, emana il presente avviso pubblico al fine di selezionare, per costituire un elenco da 
pubblicare sul sito istituzionale,  gli esercizi commerciali presenti sul territorio disponibili alla 
fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa emessi 
dal Comune di Lainate. 
 
Il singolo buono spesa, consegnato ai soggetti individuati, individuati dai Servizi Sociali del 
Comune di Lainate, avrà un valore di €.10,00 ( dieci euro). 
  
Si precisa che il buono spesa: 
 

1. dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni (prodotti alimentari e generi di prima 
necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, 
scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc; prodotti per l’igiene personale 
quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, ecc; prodotti 
per la pulizia della casa quali detersivi, ecc); 

2. deve essere speso esclusivamente presso i gestori individuati dal Comune di Lainate 
mediante il presente avviso; 

3. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
4. 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. 
5. Il buono spesa non comprende: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 
b) alimenti e prodotti per gli animali; 
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.). 

 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica e copia dei buoni spesa e scontrini fiscali entro 
giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lainate, 
previo controllo della corrispondenza tra i prodotti elencati nel buono spesa e quelli risultanti 
dallo scontrino fiscale parlante, da parte del servizio competente. 
 
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica 
effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale. 
 
 
PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO: 
 
Gli esercizi commerciali con propri punti vendita nel territorio del Comune di Lainate, interessate 
alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, potranno presentare apposita 
istanza usando il modello di domanda, allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale 
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rappresentante, entro il giorno 09/04/2019  –   tramite Posta Certificata (PEC) del Comune di 
Lainate : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 
 
Il Comune di Lainate invierà formale conferma dell’accreditamento, senza la quale nessun 
esercente risulterà autorizzato alla fornitura e all’emissione delle relative fatture, procedura 
questa che dovrà avvenire in modalità elettronica secondo le indicazioni che verranno riportate 
con la stessa conferma di accreditamento. 
 
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti : 
 
Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali: telefono: 02-935.98.265   
oppure  email: servizi.sociali@comune.lainate.mi.it 
 
 
Lainate, 3 aprile 2020 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
Marco Casara 

                                                                                             


