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COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

________________
Il Capo Area Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA VALEVOLI PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'

Vista la situazione di grave disagio economico a seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Tenuto conto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale volere attuare la Linea d'intervento 4) “Buoni spesa, erogati direttamente dal comune” per l'acquisto di beni di prima necessità;
Visti gli artt. 20-22 del Regolamento per l’assistenza economica, , approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.66 del 27/10/1999;
SI INVITANO
gli esercenti di attività del settore alimentare e di generi di prima necessità operanti in ambito comunale a volere manifestare l'interesse ad aderire alla Linea d'intervento 4) prevista dal "Piano di
contrasto allo svantaggio economico", per l'accettazione di buoni spesa valevoli per l'acquisto di
beni alimentari e beni non alimentari di prima necessità che saranno assegnati dal Comune a cittadini/nuclei familiari in situazione di indigenza, per fronteggiare il grave disagio economico a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto, presso gli esercizi che aderiscono all'iniziativa,
• di beni alimentari (pane, pasta, came, pesce, fiutta, verdura, ecc...),
• di beni alimentari e di prima necessità destinati alla prima infanzia (1atte, omogeneizzati, pannolini, ecc...)
• di beni non alimentari di prima necessità (sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti - piatti pronti con consegna a domicilio.
Il buono spesa non dà diritto all'acquisto di bevande alcoliche, alta pasticceria e di tutti gli altri
prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, elettrodomestici, telefoni cellullari, etc...).

L’importo da utilizzare per i buoni spesa verrà versato direttamente al beneficiario e verrà decurtato
dall’esercente mediante una piattaforma che sarà abilitata successivamente all’adesione
dell’esercizio commerciale.
Ciascuna Ditta interessata dovrà esprimere apposita manifestazione di disponibilità all'iniziativa.
A tal fine dovrà essere utilizzato il Modello predisposto, parte integrante al presente Avviso, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, comprensivo di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
44512000, non autenticata e accompagnata da fotocopia (fronte/retro), chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Il Modello completo in tutte le sue parti dovrà essere inviato tramite PEC al seguente indirizzo
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it
entro le ore 14:00 di mercoledì 27 gennaio 2021.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di partecipazione, gli interessati
possono rivolgersi all’Area Servizi al Cittadino (0922/799228)
Il Capo Area “Servizi al Cittadino

Il Sindaco

