
 

COMUNE DI MARCIANA 
Provincia di Livorno 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E FARMACIE CON SEDE 
OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARCIANA O NEI COMUNI LIMITROFI 
INTERESSATI A COLLABORARE CON QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
NELL’APPRONTAMENTO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – 
GESTIONE “BUONI SPESA” CHE NELLA PRIMA EMERGENZA CON AVVIO A MARZO 
2020 NON AVEVANO ESPRESSO INTERESSE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

il Comune di Marciana intende individuare esercizi commerciali nel territorio comunale per la 
gestione dei buoni spesa (da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali), che nella prima emergenza con avvio a marzo 2020 non 
abbiano già manifestato interesse in quanto si ritengono ancora interessati quelli che in 
precedenza avevano aderito, fatta salva loro diversa comunicazione; 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Berti Giuseppe. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Esercizi commerciale di generi alimentari o beni di prima necessità con sede operativa nel 
territorio comunale di Marciana e/o nei comuni limitrofi. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONEDELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Marciana, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo@pec.comune.marciana.li.it, oppure alla mail info@comune.marciana.li.it, 
la convenzione allegata al presente avviso, debitamente sottoscritta. 
Il presente avviso ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
 
FASE SUCCESSIVAALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti, e i successivi aggiornamenti, saranno pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Marciana. 



 
TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per 
gli adempimenti amministrativi conseguenti. 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché 
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Marciana nella persona 
del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Sociali Dott. 
Berti Giuseppe. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso 
che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy. 
 
 
Marciana, lì 16 dicembre 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott. Berti Giuseppe

 
 

 
Allegato: 

- Schema di convenzione 


