COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
AREA SOCIO ASSISTENZIALE PEDAGOGICA
Piazza Moro 1, 09010 SANT’ ANNA ARRESI – Tel.0781.9669200-220
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Allegato alla determinazione dell’Area Socio Assistenziale Pedagogica n. 15 del 02.04.2020
AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ALIMENTARE
Emergenza Covid 19 - Fornitura buoni spesa
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE PEDAGOGICA
RENDE NOTO
Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emessa dal capo del
dipartimento della protezione civile e nell’ordinanza sindacale n. 2 del 02.04.2020 il seguente
avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede presso il comune
di Sant’Anna Arresi disponibili all'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità.
Tutti i titolari di esercizi di vendita di generi alimentari o prodotti di prima necessità, ubicati
esclusivamente a Sant’Anna Arresi, interessati ad essere iscritti nel suddetto elenco (tra cui:
supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari
vari, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati,
farmacie), sono invitati a manifestare la propria disponibilità utilizzando l’apposito modulo e
inviandolo all’indirizzo di posta certificata sotto indicato.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà all’individuazione della tipologia degli esercizi commerciali,
da inserire nell’elenco, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al DPCM 11 marzo 2020 e
dalle ordinanze citate, interessati dalla vendita dei generi alimentari e prodotti in argomento.
IL BUONO SPESA
COMPRENDE

NON COMPRENDE

Prodotti alimentari e bevande: Acqua, Pasta,
Riso, Latte, Farina, Olio di oliva, Frutta e
verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, tonno,
carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro,
Zucchero, Sale, Carne e pesce.

SONO ESCLUSI: sigarette, prodotti alcolici e
superalcolici, cosmetica, attrezzature e ricambi,
piccoli elettrodomestici, stoviglie, arredi e
corredi per la casa.

Prodotti alimentari e per l’igiene per
l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte,
pannolini, ecc.)
Prodotti per l’igiene personale
Farmaci
Prodotti per l’igiene della casa
Combustibile per uso domestico

L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente
per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità sopra indicati.
L’importo di ciascun buono potrà essere utilizzato in un’unica soluzione presso l’esercizio
commerciale scelto tra quelli rientranti nell’elenco approvato dal comune.
Alla rendicontazione dovrà essere allegato il buono spesa che il cittadino ha ricevuto dal Comune e
che consegnerà al gestore al momento dell’acquisto dei beni. A fronte di una spesa di importo
maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
Le liquidazioni avverranno previa acquisizione di dettagliata rendicontazione che potrà essere
emessa solo a conclusione della spesa prevista per ciascun buono, con allegati i riscontri degli
acquisti e il buono spesa, come sopra specificato, fatti da ciascun beneficiario al fine delle verifiche
da parte del servizio.
Gli esercenti possono manifestare il proprio interesse, compilando debitamente il modulo apposito,
firmato in originale oppure in firma digitale, entro mercoledì 08/04/2020 alle h. 12:00 inviando
una PEC all’indirizzo: servizisociali.santannaarresi@pec.it
Per informazioni, assistenza nella compilazione della domanda e/o qualsiasi altra necessità gli
operatori sociali saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai seguenti
recapiti telefonici: 0781/9669220 oppure al 335/8095039.

La Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Alessandra Sanna

