
   

Città di Narni 
Provincia di Terni 

 Ufficio della Cittadinanza Zona Sociale 11 
Alviano -Amelia-Attigliano-Avigliano U.- Calvi dell’Umbria- Giove- Guardea - Lugnano in Teverina- 

Montecastrilli- Narni- Otricoli- Penna in Teverina   
 

 

Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali 

Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali 
Piazza dei priori, 1  - 05035 Narni (TR) - tel. 0744-747292  

e-mail: servizisociali@comune.narni.tr.it 

 

 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI FARMACIE ED ESERCIZI COMMERCIALI, SPECIALIZZATI IN PRODOTTI PER 

L’INFANZIA, DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA CONCESSI PER IL CONTRIBUTO UNA 

TANTUM “SOSTEGNO ALLA NATALITÀ” CONCESSO A NEONATI, ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA; 

 
Premesso che 

-con Delibera di Giunta n. 175 del 09/08/2022 ha approvato la rimodulazione del programma interventi della zona 

sociale 11 del fondo politiche per la famiglia e ha dato mandato alla Dirigente dell’Area Dipartimentale competente – 

Servizi finanziari e Servizi sociali di provvedere all’adozione delle azioni conseguenti e necessarie per la 

predisposizione dei relativi atti.  

-con Determina Dirigenziale è stato approvato l’Avviso pubblico che ha stabilito i criteri e le modalità per l’accesso al 

contributo una tantum “buoni spesa sostegno alla Natalità” concesso ai neonati, entro il primo anno di vita da utilizzare 

presso le farmacie aderenti o esercizi commerciali che commercializzano in misura prevalente prodotti per l’infanzia; 

 

Dato atto che 

 

-L’erogazione dei buoni spesa avverrà mediante assegnazione una tantum, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto 

di ammissione a beneficio.  

-L’importo del buono verrà associato direttamente al codice fiscale del beneficiario, mediante apposita piattaforma 

telematica e la somma assegnata a ciascun beneficiario sarà spendibile, anche in più soluzioni, esibendo il proprio codice 

fiscale e documento d’identità in corso di validità agli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 

L'Amministrazione Comunale di Narni, in qualità di Capofila della Zona Sociale 11, 

intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare le Farmacie o esercizi commerciali, riservati 

in misura prevalente all’infanzia, del territorio interessati ad aderire all’iniziativa prevista dalla D.G.C.  di erogazione del 

contributo “SOSTEGNO ALLA NATALITÀ” sotto forma di buoni spesa spendibili per l’acquisto di prodotti e medicinali 

necessari per il bambino e/o suoi famigliari. 

A mezzo della presente manifestazione d’interesse si intende costituire un elenco di farmacie ed esercizi commerciali 

ubicati in tutto il territorio della Zona Sociale 11, interessate ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di prodotti 

farmaceutici o prodotti prima infanzia in vendita presso le farmacie o gli esercizi commerciali aderenti. A tal scopo le 

farmacie e gli esercizi commerciali, con prevalente vendita di prodotti per l’infanzia, operanti nei Comuni della Zona 

Sociale sono invitati a manifestare il proprio interesse ed aderire all’iniziativa in oggetto. 

Non è possibile predeterminare l'importo per ciascuna farmacia/esercizio commerciale aderente, perché la scelta sarà 

effettuata direttamente dai singoli beneficiari. Saranno ammesse tutte le farmacie e gli esercizi commerciali che 

presenteranno domanda nei termini e con le modalità più sotto indicati. Il Comune di Narni,  provvederà a pubblicare sul 

proprio sito internet istituzionale, sul sito internet della Zona Sociale 11 ed all’Albo Pretorio l’elenco delle farmacie e 

degli esercizi commerciali che avranno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso. 

I Beneficiari dei buoni spesa saranno già individuati dall’Ente tra i coloro che avranno fatto istanza per l’accesso al 

contributo “SOSTEGNO ALLA NATALITÀ” e tali buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti 

presso una o più farmacie o esercizi commerciali convenzionati. 

Si invitano i soggetti interessati 

all’inserimento nell’elenco comunale delle farmacie o esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per 

l’acquisto di prodotti per neonati e/o comunque necessari al benessere del neonato, a fornire la propria adesione attraverso 

apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice (utilizzando il modello allegato), al seguente indirizzo 

comune.narni@postacert.umbria.it 

mailto:comune.narni@postacert.umbria.it
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Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco 

comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di Narni (TR), la consegna in favore 

dei nuclei familiari destinatari all’intervento della merce che acquisteranno previo decurtamento della spesa sul software 

messo a disposizione dagli uffici comunali. 

Gli esercizi commerciali dovranno fatturare i buoni spesa relativi ai buoni d’ordine ricevuti mediante fattura elettronica, 

specificando il numero identificativo dei buoni spesa ed il codice CIG che verrà comunicato dall’Ente. Gli esercizi 

commerciali dovranno altresì conservare le ricevute di consegna ai beneficiari dei buoni spesa e riconsegnare la copia per 

il Comune, per gli opportuni riscontri. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, si informa che: 

- Titolare del trattamento è il Comune di Narni (TR); 

- i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti per le finalità inerenti la formazione dell’elenco e la gestione 

del rapporto medesimo; 

- i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione salvo quelle previste per l’adempimento 

degli obblighi di legge; i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea; 

- il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt.33-36 del Codice privacy). 

 


