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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(Provincia di Rieti) 
________________________________ 

 

Prot. 12706/2021 

 
AVVISO 

 
agli esercizi commerciali e farmacie ubicate nel Comune di Montopoli di Sabina per 
l'accreditamento ed inserimento nell’elenco dei soggetti presso i quali sarà possibile 
utilizzare buoni spesa per generi alimentari, di prima necessità e medicinali emergenza 
Covid-19 erogati dal Comune di Montopoli di Sabina (RI), secondo le modalità previste 
dall’Avviso Pubblico, per l’Assistenza ai nuclei familiari in situazione di contingente 
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, art. 2 - Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 1 dicembre 2020 n. 946 

Legge 176 del 18.12.2020 - Deliberazione della Giunta del Comune di Montopoli di Sabina n. 23 del 10 aprile 2021 
Avviso approvato con Determinazione dell’Area I  n. 162 del 15.06.2021 – R.G. 213/2021 

così come modificato ed integrato con Determinazione del Responsabile Area I n. 214 del 05.08.2021 – R.G. 305/2021 e, 
successivamente, con Determinazione del Responsabile Area I n. 233 del 14.09.2021 – R.G. 362/2021 

 
 
PREMESSA  
Il Comune di Montopoli di Sabina, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme sopra richiamate, con l’Avviso 
Pubblico emesso in pari data, intende concedere, ai nuclei familiari residenti o domiciliati, dei buoni spesa 
finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari, di prima 
necessità e medicinali (come meglio descritti nell’Avviso suddetto).  
 

CHIEDE 
 
di conoscere la disponibilità di Esercizi Commerciali - che trattano generi alimentari e beni di prima necessità - e 
Farmacie, ad accettare i buoni spesa che verranno assegnati dall’Ufficio Servizi Sociali ai cittadini in situazione di 
disagio per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.  
 
DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli Esercizi Commerciali di generi alimentari e di prima necessità e 
Farmacie che abbiano sede nel Comune di Montopoli di Sabina (RI), che intendano fornire generi alimentari e di 
prima necessità e medicinali ai nuclei familiari in difficoltà socio-economiche, come individuati nell’Avviso 
Pubblico agli stessi rivolto. 
 
ASPETTI OPERATIVI  
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di 
cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Il possessore del 
buono che si recherà presso l’esercizio commerciale e farmacia aderente all’iniziativa, avrà diritto di pagare i generi 
da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Montopoli di Sabina (RI) senza che venga operata alcuna 
riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto 
al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.  
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto di 
generi alimentari, di prima necessità e medicinali, come meglio descritti nell’Avviso Pubblico rivolto ai cittadini.  
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono) non trasferibili, né cedibili a 
terzi, non convertibili in denaro contante. 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it
mailto:uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it


all. A – rev. Set. 21 
 

  Piazza Comunale, 2 – 02034 Montopoli di Sabina (Rieti) -  Tel. 0765.27611 
e.mail: ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it – pec: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it 

www.comune.montopolidisabina.ri.it 

 
  

Il beneficiario potrà mostrare alla cassa il qr code o in alternativa il codice fiscale e attendere, in tal caso, sul proprio 
cellulare un sms con indicato il codice che autorizza la spesa.  
 
ASPETTI ECONOMICI  
Il Comune di Montopoli di Sabina (RI) provvederà, con cadenza mensile, a liquidare il dovuto agli esercizi 
commerciali, sulla scorta della rendicontazione presenti sulla piattaforma “Social Help Buoni Spesa Online”, senza 
che sia necessario da parte degli stessi produrre ulteriore documentazione. 
  
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO  
L’elenco degli esercizi commerciali e farmacie aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa, sarà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.montopolidisabina.ri.it – portale SocialHelp. L’adesione 
dell’esercizio commerciale e della farmacia implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione 
del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e terminerà entro il termine di volta in volta indicato nel portale 
“Social Help”, salvo diversa comunicazione. I buoni spesa, dopo tale data, non potranno essere più utilizzati. 
  
MODALITA’ DI ADESIONE  
Gli esercizi commerciali e le farmacie interessate potranno presentare online la domanda di adesione all’iniziativa 
per l’accettazione dei Buoni Spesa per nuclei familiari in condizione di disagio economico – misure di 
contenimento emergenza sanitaria Covid-19, accedendo al sito web istituzionale 
www.comune.montopolidisabina.ri.it, registrandosi sulla piattaforma “Social Help Buoni Spesa online” e 
compilando il modulo di accreditamento disponibile al link: https://app.socialhelp.it/montopoli. (vedasi Manuale 
registrazione, accesso e domanda esercente in home page sulla piattaforma “Social Help Buoni Spesa on–line”).  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. 
Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  
 
INFORMAZIONI  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì 
esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00 ai seguenti numeri: 
0765.276123 – 0765.276137. 
 
Montopoli di Sabina, 14 settembre 2021 
 

Il Responsabile ad interim dell’Area I 
Amministrativo e Affari Generali 

Il Sindaco 
Dott. Andrea Fiori 
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