MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER
L’ACCETTAZIONE DELLA GIFT CARD PROGETTO “FRATTA
COMPRA A FRATTA” (D.G. N. 5/21.01.2021)
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
23 febbraio 2020;
VISTO il prolungamento dello stato di emergenza prorogato sino al 31 luglio 2021;
VISTE le disposizioni del Governo centrale e degli Enti Locali volte ad affrontare l’emergenza
pandemica in corso che ha diviso l’Italia in tre zone: rossa, arancione e gialla in base ad una serie di
fattori e in primis dai 21 parametri introdotti lo scorso Aprile ed esaminati ogni settimana dalla
cabina di Regia;
VISTI gli ulteriori provvedimenti che si sono aggiunti alle disposizioni nazionali e regionali sopra
richiamate, che hanno comportato la sospensione e comunque la riduzione dell’attività di numerose
imprese commerciali ed industriali, che conseguentemente stanno attraversando una forte crisi
economica con l’inevitabile aumento della platea dei nuclei familiari in difficoltà;
VISTA la Deliberazione della giunta Comunale n. 5/21.01.2021 “Approvazione del progetto “Fratta
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compra a Fratta”;
VISTO il patrocinio concesso al Comune di Frattamaggiore per l’iniziativa in oggetto dalla Regione
Campania e dalla Camera di Commercio di Napoli;

RENDE NOTO
Che il Comune di Frattamaggiore oltre a dare sostegno alle varie fasce colpite dalla crisi
economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, intende favorire il commercio
e l’artigianato locale espletando la presente Manifestazione di interesse finalizzata alla
costituzione di un elenco di attività commerciali insistenti sul territorio del Comune di
Frattamaggiore, dunque con sede operativa nel territorio di Frattamaggiore, senza alcuna
limitazione di categorie e servizi resi al consumatore (parrucchiere, estetisti, negozi di
abbigliamento, calzature, fiorai, centro benessere, negozi di generi alimentari etc.) in cui sarà
possibile accettare la Gift Card erogata ai cittadini beneficiari.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del presente avviso tutte le attività economiche di varia tipologia aventi sede
operativa nel territorio del Comune di Frattamaggiore. SONO ESCLUSE UNICAMENTE LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA PRESENTI.
Le attività che intendono aderire all’iniziativa dovranno scaricare un App gratuita “Validatore
Tessere Spesa” della società G-Lab Gruppo Gaspari le cui caratteristiche sono indicate nell’Allegato 1
che consentirà, in tempo reale, di scannerizzare o inserire il codice univoco presente sulla Gift card
posseduta dal cittadino beneficiario per l’acquisto della merce e o servizio reso. L’App consentirà
all’esercizio commerciale di ottenere un immediato feedback circa la capienza della Gift Card. L’ente
ricevuta la conferma dell’avvenuta transazione da parte del negoziante tramite l’App provvederà ad
aggiornare il saldo delle Gift rilasciata al cittadino.
Le somme caricate sulle Gift Card potranno essere spese entro e non oltre il 10 agosto 2021. Le
Gift Card saranno disattivate a far data dal giorno 11 agosto 2021.
L’esercizio commerciale che aderisce alla presente Manifestazione di interesse dovrà rendicontare
l’Ente degli importi spesi circa le transazioni effettuate per i servizi resi e le merci vendute con la
Gift card.
La rendicontazione finale dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 3 settembre 2021 allegando
la copia/foto dello scontrino fiscale emesso, pena il mancato rimborso.
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NON E’ AMMESSO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE PER SUPERALCOLICI, SIGARETTE E
SIMILARI, LOTTERIE E SCOMMESSE, NONCHE’ TUTTI I PRODOTTI PER I QUALI NON E’ PREVISTA
L’EMISSIONE DI SCONTRINI FISCALI.
Il comune, verificata la correttezza dei dati trasmessi provvederà a liquidare le somme rendicontate
entro 90 gg dalla presentazione della documentazione.

MODALITA’ DI ADESIONE
Gli esercizi commerciali aventi sede operativa nel Comune di Frattamaggiore potranno presentare
l’istanza di adesione al seguente link:

http://frattamaggiore.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/373358
a decorrere dal 06/05/2021 e fino al 23/05/2021. Oltre tale scadenza potranno essere accettate
solo le domande delle attività avviate in data successiva al termine di sopra indicato.
Gli acquisti con queste modalità saranno usufruibili fino ad esaurimento risorse economiche.

ASPETTI FISCALI ED ECONOMICI DEL BONUS SPESA
Il corrispettivo dovuto a seguito delle transazioni effettuate sarà rimborsato entro SESSANTA giorni
dalla presentazione della domanda di rimborso.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali).

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Frattamaggiore.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pietro Dragone
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali ”
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune di
Frattamaggiore per le finalità di assegnazione di benefici economici straordinari – D.L. n. 154 del
23/11/2020
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato attraverso
operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D. LGS 196/2003 e s.m.i., è effettuato
manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, è
svolto dal personale dei servizi sociali e dell’Ente adibito a tale attività.
CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine della
erogazione di benefici economici – anno 2020
RIFIUTO A CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’interessato comporta
l’impossibilità di accedere all’assegnazione benefici economici ordinari – anno 2020.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e
diffusione al personale comunale o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio e al personale dei
servizi sociali e dell’Ente adibito a tale attività.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Frattamaggiore.

4

