
COMUNE DI CIRIGLIANO

( Provincia di Matera)

Prot.n. Yu(
OGGETTO : L'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020 E FONDO REGIONALE SOCIAL CARI)
COVID 19" . MISI]RA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE F'AIVIIGLIB E PERSONE IN
DIFFICOLTA'ECONOMICA SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI COMTINALI .

AWISO ESERCIZI COMMERCIALI

Premesso che i prowedimenti governotivi e regionali in oggetto honno stanziato fondi per azioni di
sostegno legate all'approwigionamento dei beni fondamentali per famiglie e persone in difficoltà economica
e sociale aggravate dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria legata al Covid 19.

o il Comune erogherà un contributo mediante buoni di acquisto o altre modalità a persone o a
famiglie che risultano, in questo periodo di emergenza, prive di mezzi di sostentamento sufficienti
ad acquisire anche beni di prima necessità, eventualmente riproponibile allo stato solo per la
SOCIAL CARD in rapporto al protrarsi o meno dell'emergenza COVID 19 e delle disponibilità
economiche residue del fondo.

Tanto premesso

IL PRESENTE AWISO E' FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA DEI BENI DI SEGUITO INDICATI E
SECONDO LB MODALITA' SOPRA ESPOSTE ( BUONI DI ACOUISTO O FORME
EOUIVALENTI) :

1) beni di prima necessità (generi alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche);

2\ prodotti per l'igiene personale;

3) farmaci anche da banco.

GLI ESERCZI COMMERCIALI CHE DARANNO LA DISPONIBILITA' SARANNO INSERITI
NELL'ELENCO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE .

I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AVRANNO LA FACOLTA' DI INDIVIDUARE
DISCREZIONALMENTE L'ESERCZIO COMMERCIALE , TRA QI.IELLI ISCRITTI NELL'ELENCO ,

PRESSO IL QUALE EFFETTUARE L'ACQUISTO .

IL PAGAMENTO DEI BUONI DI ACQUISTO UTILIZZATI DAI BENEFICIARI AVVERRA' A CIIRA
DEL COML]NE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RENDICONTAZIONE DEGLI STESSI DA PARTE
DEI VENDITORI

È consentito inoltrare domanda entro e non oltre i10810412020 presentando la richiesta di

adesioneallainiziativaal Protocollo Generale del Comune secondo una delle seguenti modalità :

1 ) via mail all' indirizzo comuneciri gliano@rete.b asilicata. it

2) protocollo(@pec.comune.cirigliano.mt.it

utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del
Comune

Per ogni esigenza di carattere organizzativo (a titolo esemplificativo difficoltà di stampare da casa o di
consegna ..ecc.ecc...) è possibile contattare telefonicamente i numeri 0835563081

PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDEMUNICIPALE

Il presente Awiso viene affisso all'albo pretorio per 15 giorni e pubblicato sul sito

istituzionale del Comune di CIRIGLIANO

Sede Municipale 03 APRILE 2020



Al Comune di CIRIGLIANO
Ufficio Amministrativo

Oggetto: Richiesta inclusione elenco per fornitura beni di prima necessità mediante buoni di
acquisto o altre forme equivalenti ai beneficiari delle misure di sostegno per famiglie e persone
in difficoltà COVID 19" .

Il/la sottoscittola nato a
e residente a

via rappresentante legale dell'esercizio commerciale
denominato con sede in partita IVA

CHIEDE

di essere inserito 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 - farmaci
anche da banco daparte di nuclei familiari in difficoltà

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.44512000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 44512000, nei casi di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di essere o non essere ( cancellare la voce che non interessa) disponibile a fornire il servizio
aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;

di impegnarsi 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 e né alterando iprezzi di mercato;

di obbligarsi 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;

di impegnarsi a presentare al Comune tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa

totale effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura o documento contabile
equivalente.

Si allega copia documento di identità in corso divalidità.

Luogo e data TL ILADICHIARANTE

il
in

o

a


