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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E/O
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA
DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale, tra
l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari da destinare
alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;
RILEVATO che i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul
proprio sito istituzionale;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Segreteria - Affari Generali n. 179 del
31.03.2020, che ha approvato lo schema del presente Avviso pubblico;

AVVISA
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie
disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità
da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita
manifestazione di interesse, allegata alla presente, ai seguenti indirizzi:

• Pec: protocollo.tramonti@asmepec.it
• e-mail: segreteria@comune.tramonti.sa.it

entro le ore 18,00 del 03.04.2020
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo e recapiti telefonici;
• Partita IVA;
• Orari di apertura;
• Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;
• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento
ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione
percentuale, nè ad applicare maggiorazioni aggiuntive;
• Impegno ad accertare la titolarità del beneficiario del buono spesa;
• Impegno a trattare correttamente i dati sensibili di cui verrà a conoscenza nell’accettazione dei
buoni spesa (ai sensi del Reg. UE 679/2016);
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•
•

Impegno, in sede di rendicontazione, a prestare idonea dichiarazione attestante che gli
importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità, allegando copia degli scontrini;
Impegno a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Tramonti per l’utilizzo ed il
rimborso del buono spesa comunale a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale di
Tramonti.

L’IMPORTO DEL BUONO SPESA PRESENTATO DAL CITTADINO POTRA’ ESSERE
UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’.

Tramonti, lì 31.03.2020
L’assessore alle Politiche Sociali
f.to Dott. Paolo Campanile

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è
vincolante per il Comune, che si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di non procedere
alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in oggetto.

