
 

COMUNE DI CASTEGGIO 
Provincia di Pavia 

Tel. 0383/80781-fax 0383/82472 

info@comune.casteggio.pv.it – casteggio@pcert.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI CASTEGGIO PER 

L’EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A PERSONE IN STATO DI 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALLA SITUAZIONE CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA DEL 

COVID 19 

Richiamati: 

 la legge 5 marzo 2020 n. 13; 

 i decreti legge 2 marzo 2020 n. 9, 8 marzo 2020 n.11, 17 marzo 2020 n. 18; 

 i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 , 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020; 

Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658; 

Atteso che si rende necessario ed urgente, nonché indifferibile, individuare, nel rispetto 

dell’Ordinanza citata, forme di aiuto a cittadini prive di risorse economiche per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità; 

Ritenuto di pubblicare con la massima urgenza una manifestazione di interesse rivolta agli esercizi 

commerciali di Casteggio presso i quali i cittadini privi di risorse economiche possano acquistare 

generi alimentari e prodotti di prima necessità, secondo elenchi inviati agli esercizi dal Comune 

stesso, con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale, rimborsati agli esercizi stessi, secondo le 

modalità definite in convenzione; 

tutto ciò premesso, 

SI INVITANO 

gli esercizi commerciali di Casteggio (PV) presso i quali sono acquistabili generi alimentari e prodotti 

di prima necessità a manifestare interesse al convenzionamento con il Comune di Casteggio 

inviando la loro adesione, compilando il modello di istanza (allegato 1), sottoscrivendo 

contestualmente la convenzione (allegato 2), ed inviando unitamente alla documentazione la carta 

di identità del legale rappresentante o delegato (oppure firmando digitalmente i documenti); 

La documentazione di cui sopra può essere inviata a mezzo PEC casteggio@pcert.it o 

eccezionalmente anche a mezzo email info@comune.casteggio.pv.it.  

La manifestazione può essere inviata in qualsiasi momento fino al termine dell’emergenza nazionale 

da Covid 19, come da tempistiche che verranno definite dagli Organi nazionali preposti. 

Casteggio il 01/04/2020  

IL SINDACO 

LORENZO MARIA VIGO 
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ALLEGATO 1) 
 

Alla c.a. 
Del signor Sindaco 

del Comune di Casteggio 
Via Castello N. 24 

CASTEGGIO (PV) 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________     
Nato a _____________________________________il____________________________     
Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________     
In via/piazza______________________________________________________________     
In qualità di  _____________________________________________________________     
dell’Esercizio Commerciale_________________________________________________     
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a convenzionarsi con il Comune di CASTEGGIO per l’erogazione a cittadini privi di risorse economiche di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità, così come da convenzione allegata, che si intende fin d’ora 
approvata in ogni sua parte. 

A tal fine dichiara che i dati relativi all’esercizio commerciale sono i seguenti: 
 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
 __________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE:_ ___________________________________________________________ 
 
SEDE OPERATIVA: _________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE:______________________ PARTITA IVA _______________________ 
 
TELEFONO_________________________FAX__________________________________ 
 
EMAIL_____________________________________________________________________ 
 
PEC________________________________________________________________________ 
 
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di: 
____________________________________________________________________________ 
 
PER LA SEGUENTE ATTIVITA’ _______________________________________________ 
 
NUMERO DI ISCRIZIONE______________________,  
 
DATA DI ISCRIZIONE________________, 
  

 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA 
 
□ che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
□ di non trovarsi nelle fattispecie di esclusione dell’art. 80 del d.Lgs. 50/2016e s m i  e che non sono state 
pronunciate sentenza di condanna passate in giudicato, o non sono stati emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
 
□ che non sono state pronunciate sentenza di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l’applicazione 
dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2 c.p.p. 
 

ovvero: 
□ che il signor ____________________________________ ha subito le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati di cui all’art. 
38, comma 1, lett. c) che non risultino estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione o 
per i quali sia intervenuta revoca della condanna medesima    
_____________________________________________________________________________  
(indicare tutte le condanne subite, per qualsiasi reato ,in qualunque tempo commesso). 

□ di non essere in situazione di assoggettamento alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett.a) e 
c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 
convertito, con modificazioni, nella Legge 248/2006; 

□ che il rappresentante designato a partecipare al tavolo politico tecnico è in possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti soggettivi:  

 godimento dei diritti civili e politici; 
 doti di elevata qualità morale ed indipendenza di giudizio; 
 assenza di conflitti di interesse rispetto alle competenze richieste per la partecipazione alle 

attività del tavolo politico tecnico;  
- Requisiti professionali: 

 Possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto alle competenze 
richieste nel tavolo politico tecnico; 
 

□ di essere informato, che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy, del Regolamento UE n. 
679/2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 

□ che l’indirizzo di PEC e email al quale vanno inviate eventuali richieste e comunicazioni è il seguente 
_____________________________________________________________________ . 

 
 
................................... li ...........................  
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE_____________________________ 



ALLEGATO 2) 
 

 

COMUNE DI CASTEGGIO 
Provincia di Pavia 

Tel. 0383/80781-fax 0383/82472 
info@comune.casteggio.pv.it – casteggio@pcert.it 

 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTEGGIO PER L’EROGAZIONE DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A PERSONE IN STATO DI 
DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALLA SITUAZIONE CONSEGUENTE 

ALL’EMERGENZA DEL COVID 19 

 

L’anno 2020 il giorno _________ del mese di ______ presso la sede del Comune di Casteggio (PV) - Via 
Castello n.24 - Casteggio (PV) 

TRA 

Il COMUNE DI CASTEGGIO P.IVA CF: 00451040182, nella persona del responsabile pro-tempore del 
settore servizi sociali dott. Roberto Marzolla, nato a Milano (MI) il 19.06.1974, codice fiscale 
MRZRRT74H19F205D, domiciliato presso il Comune di Casteggio per la carica che ricopre,  

E 

L’attività commerciale _________________________________________________________________ 

CF __________________________________________P. IVA ________________________________ ,  

rappresentata da ______________________________________ nato/a a __________________________ 

il _______________________ domiciliato/a ________________________________ CAP ____________  

in via ________________________________________ n _____ per la carica che ricopre, 

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31/03/2020. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. OGGETTO 

Oggetto della convenzione è l’erogazione di generi alimentari e prodotti di prima necessità a cittadini 
segnalati dal settore servizi sociali, secondo le modalità di cui alla presente convenzione, in attuazione 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.  658 del 29.03.2020. 

2. MODALITA’ OPERATIVE 

A partire dalla mattina di mercoledì 1 aprile 2020, l’utenza in stato di bisogno contatta i numeri, attivi da 
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30, 0383.8078235 e 0383.8078229: l’erogazione potrà avvenire a seguito 
di una breve valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali e verrà realizzata attraverso un colloquio 
telefonico che attesti l’effettiva condizione di vulnerabilità del cittadino che temporaneamente si trova in 
mancanza o in limitazione di reddito economico che gli permetta di rispondere ai bisogni primari. 

Potranno accedere a tale beneficio tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica, causata 
dall’emergenza COVID 19. 



Gli operatori valuteranno la situazione con particolare attenzione (a titolo esemplificativo) alle seguenti 
categorie: 

 Privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici; 
 Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 
 Nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 
 Nuclei mono-genitoriali; 
 Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 
 Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità 
temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici; 
 Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica; 
 Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello 
ministeriale. 
 

Il Settore Servizi Sociali, una volta valutata la condizione di fragilità ed individuata l’entità dei buoni, invita i 
richiedenti a recarsi presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Casteggio per ritirarli concordando 
giornata ed orario per il ritiro. In caso di impossibilità verranno concordate altre modalità di consegna dei 
buoni, anche con l’ausilio della Polizia Locale, della Protezione Civile, della Caritas e del Comitato locale 
della Croce Rossa. 

Come buono spesa viene altresì riconosciuta l’eventuale carta prepagata acquistata dall’Ente presso gli 
esercizi commerciali che ne hanno disponibilità. 

I buoni spesa autorizzabili da parte del settore servizi sociali comunali hanno tagli, definiti dal settore stesso, 
pari a: 

 euro 5,00, 
 euro 25,00, 
 euro 50,00, 
 euro 100,00.  

L’entità massima dei buoni che sarà possibile ottenere una tantum per l’acquisto dei generi di cui all’art.3: 

 Valore complessivo dei buoni per i single: 150 euro; 
 Valore complessivo dei buoni per nuclei con due componenti: 250 euro; 
 Valore complessivo dei buoni per nuclei con tre o più componenti: 350 euro; 
 Presenza di neonati-infanti 0-3: +100 euro; 
 Casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento buona spesa: +50 euro. 

Ogni buono corrisponde ad una spesa che non può essere frazionata in più spese, tranne per l’uso delle carte 
prepagate riutilizzabili fino all’esaurimento del credito. 

L’esercente si obbliga ad erogare la spesa a titolo gratuito. 

Il Comune di Casteggio si obbliga a corrispondere a titolo di rimborso all’esercente l’equivalente del buono, 
purché effettivamente speso. In presenza di Carta prepagata il Comune si impegna a corrispondere 
preventivamente l’importo delle stesse; 

Per ottenere il rimborso l’esercente dovrà presentare al Comune di Casteggio entro il 30 di ciascun mese i 
buoni ricevuti dalle persone che hanno effettuato la spesa. I buoni saranno presentati all’ufficio Servizi 
Sociali per ottenere la liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo; 

Nel caso il cittadino autorizzato non sia in grado di effettuare autonomamente la spesa, od è impossibilitato 
ad effettuarla, verrà comunque garantito un servizio di acquisto e distribuzione della spesa da parte del 
Comune di Casteggio attraverso la rete del volontariato già attivata con la C.O.C. Comunale; 

 
 



3. SPESE AMMESSE AL RIMBORSO 
Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di: 
a) generi alimentari 
b) prodotti di prima necessità  
 
4. DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente Convenzione ha validità dal giorno della sottoscrizione e fino al termine 
dell’emergenza COVID 19 come da comunicazioni che verranno inoltrate dalle Autorità 
competenti. 
 
5.  REGIME DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI 
Le parti, e per esse i relativi dipendenti, collaboratori e volontari, sono tenute ad osservare la 
massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, 
cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della 
presente convenzione.  
Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di 
trattamento dei dati personali. 
Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto 
convenzionale. 
 
6.  RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si 
intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del 
contratto.  
Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di 15 giorni da 
comunicare con Pec all’altra parte. 
 
7. FORO COMPETENTE 
Le parti interessate concordano di definire, in modo amichevole, qualunque controversia che possa 
nascere dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente convenzione.  
Per ogni controversia si elegge competente il Foro di Pavia. 
 
 
Casteggio, _______________  
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ESERCIZIO 
_____________________________  
 
 
 
IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI CASTEGGIO 
_____________________________  
 
 


