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Terravecchia 17 gennaio 2022 Prot. nr.178
OGGETTO: AVVISO AI COMMERCIANTI CHE VENDONO GENERI ALIMENTARI E/O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE I
“BUONI SPESA ALIMENTARI”. ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 24/06/2021, con il quale, in applicazione dell’art. 53, comma 1 bis, del D.L. n. 74/2021, è prevista
l’erogazione ai Comuni, per l’anno 2021, l’erogazione di fondi per l’adozione di misure “… di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020 “…ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 73 del 04/11/2021 con la quale sono stati dati atto d’indirizzo
al Responsabile dell’Area Amministrativa.
AVVISA
I gestori di attività commerciale di vendita di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, di
comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Terravecchia,
destinerà 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
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
La disponibilità dovrà essere manifestata, tramite la compilazione e sottoscrizione del modello
allegato da far pervenire all’ufficio protocollo, ENTRO E NON OLTRE GIORNO 28 GENNAIO
2022, preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.terravecchia@asmepec.it, tramite mail all’indirizzo: servdemterravecchia@tin.it o a mano
presso l’ufficio protocollo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Acquisite le disponibilità, il Comune provvederà a stilare apposito elenco e a pubblicarlo al fine di
consentire ai beneficiari dei “buoni spesa” di conoscere le attività aderenti.
Nella scelta delle attività saranno privilegiati gli esercizi commerciali con sede a Terravecchia, ciò al
fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative emanate per il contenimento del COVID-19 e
di sostenere l’economia dei piccoli esercizi locali.
Il Responsabile dell’Area
F.to Michela Tursi

AL COMUNE DI TERRAVECCHIA (CS)
Manifestazione di interesse ad accettare buoni spesa alimentari e di prodotti di prima necessità
emessi dal Comune di Terravecchia destinate alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a
causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19. ANNO 2021.
Il

sottoscritto______________________________________

_______________

residente

a

nato

a

_______________________

__________________________________________

il

codice

fiscale_________________________________ Carta d’Identità n. __________________, rilasciata il
_________________________da _________________________________________________
nella

sua

qualità

di

(titolare,

________________________________________dell’attività

gestore,

rappresentante

commerciale

legale)
denominata

__________________________________________________________________________,ubicata
in________________________________

alla Via_____________________________________________

tel.______________. P.IVA: _______________________________________
DICHIARA
La propria disponibilità ad accettare i buoni spesa alimentari che saranno emessi dal Comune di
Terravecchia presso l’esercizio commerciale sopra indicato;
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
1. Accettare solo i buoni nominativi certificati dal Comune di Terravecchia;
2. Consegnare i buoni utilizzati dai beneficiari, vistati e timbrati dal punto vendita, presso la
Sede del Comune di Terravecchia;
3. Verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle
seguenti tipologie di prodotti: Prodotti alimentari e di prima necessità.
DICHIARA
Altresì, di essere informato, ai sensi del D.Lgs, 196/03 sul trattamento dei dati personali che i dati
forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al
presente Avviso.
Che per l’eventuale liquidazione dell’importo spettante per la fornitura relativa ai buoni
spesa l’Ente può accreditare la somma sul conto corrente intestato alla attività
esercitata, con IBAN______________________________________________________________
Terravecchia lì____________________
Il dichiarante
________________________________________

