
COMUNE DI SCIACCA
(Libero consorzio comunale di Agrigento)

AWISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA RE ALIZLAZIONE DELLA LINEA D'INTERVENTO
4 - "PIANO DI CONTRASTO ALLO SVANTAGGIO ECONOMICO". ACCETTAZIONE DI BUONI
SPESA VALEVOLI PER ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'

^ IL SINDACO
Vista la siÌuazione di grave disagio economico a seguito della grave emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del29103/2020;

Tenuto conto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale voler dare atfuazione alla Linea
d'intervento 4) Buoni spesa, erogati direttamente dal comune, valevoli per I'acquisto di benì di prima
necessità;

Visto il Regolamento per la realizzazione del "Piano di interventi di contrasto allo svantaggio economico",
approvato ed emendato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n.43 del 31 Luglio 2013 e n. 53 del 25

Settembre 2014;

iNVITA
Gli esercenti di attività del settore alimentare e di generi di prima necessità operanti in ambito comunale
nonché gli esercenti di attività di ristorazione a voler manifestare l'interesse ad aderire aìla Linea
d'intervento 4) prevista dal "Piano di contrasto allo svantaggio economico", per l'accettazione di buoni
spesa valevoli per l'acquisto di beni alimentari e beni non alimentari di prima necessità nonché per
I'acquisto di piatti pronti (con consegna esclusivamente a domicilio) che saranao assegnati dal Comune
di Sciacca a cittadini/nuclei familiari in situazione di indigenza, per fronteggiare il grave disagio
economico a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto, presso gli esercizi che aderiscoho

all'iniziativa, di:
- beni alimentari (pane, pasta, came, pesce, fiutta, verdura, ecc...)
- beni alimentari e di prima necessità destinati alla prima infanzia (1atte, omogeneizzati, pannolini,

eoc...)-
- beni non alimentari di pdma necessità (sapone, dentifricio, car-ta igienica, shampoo, detersivo per

piatti e pavimenti
- piatti pronti con consegna a domicilio.

Il buono spesa non dà diritto all'acquisto di bevande alcoliche, alta pasticceria e di tutti gli altd prodotti
non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, eletfodomestici, telefoni cellullari, etc...).
Ciascuna Ditta interessata dovrà esprimere apposita manifestazione di disponibilità a1l'iniziativa awiata.

A tal fine occorrerà ufilizzare il Modello all'uopo predisposto, parte integrante al presente Avviso,
sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, comprensivo di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.
44512000, non aùtenticata e accompagnata da fotocopia (fronte/retro), chiara e leggibile, di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Il Modello completo in tutte le sue
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

all'indirìzzo
alf indirizzo
Le domande

parti
o

dovrà pervenire tramite PEC
posta elettronica ordinaria

servizioassisténza@comunedisciacca.it, entro le ore 18:00 di mercoledi 1" aprile 2020.

Per tutte le informazioni relative al presente Awiso e alle modalità
questione, gli interessati possono rivolgersi al 2' Settore - Affari Sociali,
Tel. 0925182197 dalle 9:00 alle 13 :00.



ll presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio onJine del Comune di Sciacca e sul sito web:
www.comune.sciacca.ag.it.

Il Modello di richiesta è inoltre reperibile presso il sito web sopraindicato.
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