
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

Avviso pubblico riservato agli esercizi commerciali per l’accettazione 

dei Buoni Spesa Digitali, di cui all’art. 53 del Decreto Legge 73/2021 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 07/12/2021, relativa al D.L. 73 del 

25/05/2021 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare (Buoni Spesa) di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020”, viene emanato il presente 

avviso pubblico, approvato con Determina del Settore Attività Sociali n. 708 del 15/12/2021, 

disciplinante i criteri e le modalità per l’accettazione dei Buoni Spesa Digitali (BSD), concessi a titolo 

di contributi per la Solidarietà Alimentare, sotto forma di Buoni Spesa Digitali (BSD), così come 

previsto dall’Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche”. 

Pertanto, si avvisano tutti gli esercizi commerciali intenzionati a convenzionarsi con questo Ente per 

accettare i BSD concessi ai cittadini a titolo di contributi per la Solidarietà Alimentare, che a far data 

dal 17/12/2021, dovranno: 

a) accedere alla piattaforma tramite il seguente link: 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneBuonoSpesaModD.xhtml?enteId=70  
b) compilare l’istanza presente sulla piattaforma 

c) allegare il DURC, emesso valido e regolare 

d) allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante 

e) procedere alla stipula della Convenzione.  

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali già convenzionati, gli stessi dovranno confermare allo 

scrivente settore la disponibilità all’accettazione dei Buoni Spesa Digitali (BSD), accedendo alla 

piattaforma, tramite il link suindicato, compilare la Dichiarazione di Disponibilità che troveranno 

sulla piattaforma, allegando il DURC, emesso valido e regolare, e copia del documento di identità del 

Legale Rappresentante. 

Successivamente alla stipula del Patto, gli esercizi commerciali verranno abilitati sulla piattaforma 

per la spendibilità dei Buoni Spesa Digitali (BSD) di cui saranno in possesso i cittadini beneficiari. 

Si rappresenta che per poter accedere alla procedura di cui sopra, gli esercizi commerciali dovranno 

essere autorizzati alla vendita al dettaglio di generi alimentari (cibi freschi e scatolami, acqua e 

bevande analcoliche), prodotti per l’igiene della persona e della casa (saponi, detersivi, ecc.), prodotti 

per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, omogenizzati, prodotti per l’igiene dei bambini), 

medicinali e prodotti parafarmaceutici.  

È tassativamente vietato, tramite i BSD, l’acquisto di: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, 

giochi, lotterie e altri prodotti non rientranti fra i beni di prima necessità. 

************************************ 

Dalla Casa Comunale, 16/12/2021 

Il Responsabile del Settore Affari Sociali 

Dott.ssa Raffaella Fornaro 
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