
 

COMUNE DI INVERUNO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACCETTARE  

“BUONI SPESA” 

A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 
 

Il decreto-legge 23 Novembre 2020, n. 154 “Ristori Ter” ha stanziato 400 milioni di 

euro per l’erogazione di buoni alimentari a favore di famiglie in condizioni di 

fragilità economica e emergenza alimentare per effetto dell’emergenza COVID-19. 

 

Al nostro Comune, sono stati assegnati complessivi euro 45.768,40.= per 

l’erogazione di buoni alimentari per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità. 

 

I suddetti buoni alimentari potranno essere spesi, da parte delle famiglie beneficiarie, 

presso esercizi commerciali della piccola distribuzione presenti sul territorio 

comunale e operatori commerciali del mercato settimanale che esercitano ad 

Inveruno; solo nel caso si registri una scarsa adesione dei medesimi si procederà 

all’estensione dell’utilizzo anche presso i supermercati locali. 

 

L’Amministrazione Comunale tramite il presente avviso di manifestazione di 

interesse intende procedere alla individuazione di esercizi commerciali della piccola 

distribuzione e operatori commerciali del mercato settimanale interessati alla 

fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità su presentazione di buoni 

spesa rilasciati ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio. 

 

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di: 

- generi alimentari; 

- beni di prima necessità ovvero prodotti per l’igiene della casa e della persona, 

prodotti per la prima infanzia, prodotti per la scuola, ulteriori prodotti per la persona 

in vendita presso le attività citate nell’allegato 23 del D.P.C.M. del 14.01.2021, 



ovvero confezioni e calzature per bimbi e neonati, materiale per ottica e biancheria 

personale. 

Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: 

tabacchi, alcolici (vino, birra e superalcolici vari), accessori-arredi-corredi per la 

casa, accessori per l’auto, giocattoli per bambini, giochi in denaro (scommesse, gratta 

e vinci, lotto ecc.), cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche, 

dispositivi tecnologici. 

Si precisa che il buono spesa: 

 è virtuale ed è generato sul codice fiscale del beneficiario presente nella tessera 

sanitaria del beneficiario; 

 è incassato per il tramite di una applicazione gratuita da scaricare su PC, tablet, 

smart phone; 

 dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità; 

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici accreditati 

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 beneficiario di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni 

acquistati. 
 

Il beneficiario sceglie liberamente gli esercizi commerciali della piccola distribuzione 

e gli operatori commerciali del mercato settimanale, tra quelli che hanno aderito, 

presso cui spendere i buoni. 
 

Gli esercizi commerciali della piccola distribuzione e gli operatori commerciali 

del mercato settimanale interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di 

prima necessità devono essere iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee. 
 

Gli esercizi commerciali della piccola distribuzione e operatori commerciali del 

mercato settimanale che presenteranno domanda di adesione saranno inseriti 

nell’elenco che sarà pubblicato nel sito internet comunale. 
 

Per presentare domanda di adesione è necessario registrarsi e compilare il format al 

link: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 
 

Di seguito si allegano le istruzioni dettagliate per comprendere come scaricare 

correttamente i voucher: 

 

1- Accedere alla piattaforma facendo login tramite il seguente link: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 

 

2- Accedere alla sezione "SCARICA VOUCHER" e inserire nell'apposito campo il 

CODICE FISCALE del richiedente e cliccare su "CONTINUA" 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
http://email.iccs.it/c/eJwtjkEOgyAQRU-jSwIISBcsahqv0eg41UkUDKCLnr4Ym8zi5ef9yZ8ctEaIsSYnuRS84YJboaRhgnW21y_VdcZKq3WnKsUJIDHK9eIA-Ie3-gFNY-0gLOBkUBs1wmjk1Ip6dUvOe6qaZyX7cmc4YMHIEsEQsTwp2c0FMGEE-hKEbbtoWOm9hpk825e9ji6FK8OyoBiHL3V_Yjx8YBtde7KbMWUKvkjslv9Tf_fVSL8


 

3- Selezionare il voucher cliccando sul pulsante "SELEZIONA VOUCHER"  

 

4- Digitare l'importo del buono spesa da scaricare inserendo (facoltativo) il n° 

Scontrino e cliccare su "CONTINUA"  

 

5- Inserire il CODICE PIN del richiedente per confermare la transazione  

 

STRUMENTI NECESSARI 

 

E’ possibile utilizzare un qualsiasi PC/Notebook/Tablet connesso a internet 

 

E’ inoltre possibile scaricare l’APP SiVoucher sul proprio Smartphone 

 

Per sistemi Android è disponibile al seguente link di GooglePlay: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.sivoucher 

 

Per i sistemi iOS è disponibile al seguente link di App Store: 

 

https://apps.apple.com/it/app/sivoucher/id1529632363 

 

Attraverso la fotocamera sarà possibile scaricare la Carta Nazionale dei Servizi del 

cliente, il quale comunicherà il codice di verifica per finalizzare l’acquisto. 
 

 

L’amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione delle somme spettanti agli 

esercizi commerciali della piccola distribuzione e operatori commerciali del mercato 

settimanale relativamente alle vendite al termine di ogni bimestre a partire dal mese 

di maggio. 
 

La scadenza per la presentazione dell’adesione è fissata al 30 Aprile 2021. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato 

- all’albo pretorio del Comune di Inveruno 

- sull’home page del sito istituzionale del Comune di Inveruno 
 

Inveruno, 15/01/2021 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.sivoucher
https://apps.apple.com/it/app/sivoucher/id1529632363


Informativa sul trattamento dei dati REG. UE n. 679/2016 

Il Comune di Inveruno, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio 

attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (quale fornitore 

dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per 

la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori 

di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
La Responsabile del Settore Affari Generali, Welfare e Cultura 

F.to Dott.ssa Angela Tortorelli 


