Comune di Spezzano Albanese
AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE AL PROGETTO “Solidarietà alimentare buoni spesa di generi alimentari o
prodotti di prima necessità finalizzato al sostegno dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite
acu
dalla pandemia del COVID-19“ . Ai sensi dell’art. 53 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n.
106.
SI CHIEDE
Agli esercenti dei settori interessati operanti nel Comune di Spezzano Albanese di manifestare il proprio interesse ad
aderire, in questo momento di elevate urgenza, al “PROGETTO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE BUONI SPESA” per
l’acquisto di beni di prima necessità,
sità, che saranno rilasciati dagli Uffici di Servizio Sociale del Comune a tutti quei
cittadini che presentano situazioni di grave disagio economico.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti commerciali di generi alimentari,
alimentari, di beni di prima necessità e le
farmacie che svolgono la propria attività sul territorio comunale.
MODALITA’ OPERATIVE
IL BUONO SPESA si configura quale modalità strumentale di EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO a quei
cittadini residenti che si trovano in condizioni di disagio socio - economico a causa dell’emergenza derivante
dall’epidemia Covid -19.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare i generi da
acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Spezzano Albanese senza che venga operata alcuna riduzione per
spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I BUONI SPESA saranno
aranno consegnati dal Comune di Spezzano Albanese ai beneficiari in tagli da 25 euro cadauno.
I BUONI SPESA sono spendibili solo presso gli esercenti aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA’ O PER FARMACI.
Da questi sono severamente esclusi i tabacchi, gli alcolici e super alcolici e qualsiasi
qualsiasi forma di attività ludica.
I BUONI non sono convertibili in denaro contante.
Successivamente i buoni debitamente firmati dal beneficiario e dall’esercente con timbro dell’esercizio dovranno
essere consegnati al Comune emittente che provvederà al relativo
rela
rimborso.
Per coloro i quali decidono di aderire al progetto, in allegato si trova modulo da compilare in tutte le sue dovute parti
a cui dover allegare documento di riconoscimento in corso di validità.
Inviare modulo richiesta al seguente indirizzo mail: spezzano.albanese@pec.it oppure mail dedicata:
spezzanoalb21covid19@gmail.com entro e non oltre il 25 ottobre 2021.
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