
   

Servizio Politiche Sociali 
Tel. 011.9045532-171 
Fax 011.9091495 
politichesociali@comune.rivalta.to.it 

Palazzo Comunale 
via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040 
tel. 011.9045510 
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 

 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
www.comune.rivalta.to.it 
P. IVA / C.F. 01864440019 

 
   
 

 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  
 
Oggetto: CONVENZIONE APERTA ALL’ADESIONE ATTRAVERSO 
L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD 
ACCETTARE I “BUONI SPESA” EX ART. 2 COMMA 4, DELL’ORDINANZA 
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 
MARZO 2020. 
 
PREMESSO CHE:  
- Con deliberazione del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato 
di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con termine finale 
fissato al 31 luglio 2020; 
- Con DPCM del giorno 8 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure per il 
contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, con efficacia limitata 
alla Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 
- Con DPCM del 9 marzo 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione 
epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con 
conseguente incremento dei casi, sono state estese all’intero territorio nazionale le 
misure già previste dall’art. 1 del DPCM del giorno 8 marzo 2020; 
- Con DPCM del 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus COVID-19, sono state sospese, sull’intero territorio nazionale le attività 
commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, 
edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; 
- Con DPCM del 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus COVID-19, è stata disposta la sospensione, sull’intero territorio nazionale, 
delle attività produttive industriali e commerciali, eccezion fatta per quelle contemplate 
dall’allegato 1 del medesimo decreto e fermo restando quanto previsto ex art. 1 comma 
7 del DPCM del 11 marzo 2020; 
- Viste le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale, aventi ad oggetto 
l’adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
- Considerata l’esigenza indifferibile di garantire, in via emergenziale, risorse per 
interventi di solidarietà alimentare sul territorio, germinata nell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori 
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interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- Considerato che la succitata ordinanza della Protezione Civile ha disposto la 
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo pari ad Euro 400.000,00 a 
favore dei comuni, con vincolo di destinazione all’acquisizione di buoni spesa da 
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in 
un apposito elenco pubblicato da ciascun ente territoriale sul proprio sito istituzionale; 
- Considerato l’incremento dei nuclei familiari che, per effetto della situazione 
epidemiologica che ha colpito il territorio nazionale e della conseguente sospensione 
di attività commerciali ed industriali, versano nella condizione di non riuscire a 
procurarsi generi alimentari e di prima necessità;  
- Ritenuta, al lume di quanto sopra, la necessità di provvedere con estrema urgenza alla 
redazione e pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali ubicati nel territorio 
comunale disponibili ad accettare i buoni spesa ex art. 2, comma 4, lett. a) e b) 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 recante la data 
del 29 marzo 2020;  
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 72 del 31/3/2020 per il tramite della 
quale la scrivente Amministrazione Comunale ha deciso di consegnare ai cittadini 
legittimati i c.d. buoni spesa di cui all’ordinanza della Protezione Civile; 
 
* * * 
 
Tanto premesso e dedotto, e formante parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 
L’operatore economico Ragione sociale _________________________________; -
Indirizzo e recapiti telefonici ____________________________; -Codice fiscale e 
Partita IVA ____________________________  avente sede nel territorio del Comune 
di Rivalta di Torino, facente parte dei soggetti interessati all’inserimento nell’elenco, 
che sarà predisposto dall’Amministrazione Comunale, degli esercizi commerciali 
disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da parte delle 
famiglie che versano, all’attualità, in condizione di indigenza non potendo provvedere 
in modo autonomo al proprio approvvigionamento alimentare, si impegna al rispetto 
delle seguenti modalità di utilizzo dei buoni spesa: 
 
1-Il cittadino titolare del buono spesa, si presenterà alla cassa di uno qualsiasi degli 
esercizi commerciali che decideranno di aderire alla presente convenzione; 
2-Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà 
essere utilizzato esclusivamente per generi alimentari, con esclusione, di alcolici e 
prodotti di alta gastronomia; 
3-L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante 
a cura del cliente medesimo, restando, pertanto, preclusi, resti in denaro sul buono; 
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4-L’esercizio commerciale dovrà ritirare il buono consegnando i beni al soggetto 
legittimato ed allegare al buono spesa l’elenco dei beni acquistati, anche per il tramite 
della copia dello scontrino non fiscale; 
5-Con cadenza settimanale l’esercizio commerciale dovrà comunicare alla scrivente 
Amministrazione Comunale all’indirizzo mail del Comune 
politichesociali@comune.rivalta.to.it l’ammontare dei buoni riscossi, all’uopo 
inviando una scansione dei medesimi nonché dell’elenco dei beni venduti; 
6-L’Amministrazione Comunale, ricevuta la documentazione di cui al punto 
precedente, sarà tenuta ad inviare senza indugio apposita comunicazione all’esercizio 
commerciale interessato ai fini dell’emissione della fattura elettronica, comprensiva di 
CIG e di tutte le altre indicazioni richieste dalla legge; 
7-Pervenuta la fattura elettronica, all’esito del riscontro della documentazione inoltrata 
a cura dell’esercizio commerciale interessato e di cui al precedente punto 5), 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla sollecita liquidazione.  
 
Rivalta,  
 
 
Per il Comune di Rivalta    Per l’esercizio commerciale 
Il Dirigente 
D.ssa Mara Miretti 


