SERVIZI SOCIALI

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DI CUI AL
DECRETO LEGGE 73/2021- AVVISO PER ESERCIZI COMMERCIALI
Il responsabile del Settore n. 1 , Dott.ssa Lanzillotta Ida
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al
fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti 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;
RILEVATO che in base al fondo di cui l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del
2021 al Comune di Roggiano Gravina è stato assegnato l'importo di complessivo di € 158.243,25;
CHE il Comune di Roggiano Gravina, a seguito della Delibera di G.M. 120 del 14/10/2021, ha
previsto le agevolazioni TARI per l’Emergenza da Covid-19, per le famiglie che versano in particolari
condizioni economiche;
Considerato che con delibera di G.m n. 122 del 04.11.2021 è stato dato atto d’indirizzo al
Responsabile del Settore servizi Sociali di predisporre l’avviso per gli esercizi Commerciali;
Ritenuto,pertanto, di dover provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione di un elenco di
esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui decreto legge 73/2021 art 53.
INVITA
Gli esercenti interessati alla formazione di un elenco comunale di esercizi commerciali, farmacie e
parafarmacie disponibili a consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e
parafarmaci, attraverso i buoni spesa di cui al presente Avviso manifestando il proprio interesse
all’adesione, inderogabilmente, entro le ore 12:00 del 23/11/2021 con consegna a mano rispettando
la normativa in materia di distanziamento sociale o tramite pec: protocollo@pec.
comune.roggianogravina.cs.it.
Ai fini dell’adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee
(vendita di generi alimentari, beni di prima necessità, per la cura e l’igiene della persona e della casa,
farmacie e parafarmacie).
La durata della convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della convenzione fino al
28/02/2021.
Si specifica che il buono spesa darà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
 prodotti alimentari e generi di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati,
alimenti per la prima infanzia, etc);
 prodotti per l’igiene e la cura della persona (quali, ad esempio: bagnoschiuma, shampoo,
deodorante, sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, cotone, etc);
 prodotti per la pulizia della casa (quali, ad esempio: detersivi, disinfettanti, saponi, strumenti
come scope, secchi, panni detergenti, spugne, etc);
 farmaci e parafarmaci.

Il buono spesa:
1. non è cedibile deve essere associato nominativamente al beneficiario;
2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra
il valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati.
4. Il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
c) generi di monopolio.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro
presentazione scontrini e buoni.
Si precisa che per poter partecipare e stipulare la convenzione con l’Ente l’esercizio
commerciale deve essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.
Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di
Roggiano Gravina.
Roggiano Gravina,09/11/2021
IL responsabile del servizio n. 1
f.to Dott.ssa Lanzillotta Ida

Al Comune di Roggiano Gravina-CS
Via Bufaletto 87017 Roggiano Gravina-CSprotocollo@pec.roggianogravina.cs.it

Adesione manifestazione d’interesse per acquisizione buoni –spesa alimentare - emergenza
COVID-19
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/a --------------------------------------------------------------------------------------C.F ------------------------------------------------------ nato/a a ---------------------------------------( ) il
/
/
, residente a ______________________________(CS) in via/piazza
--------------------------------------------- Recapito telefonico ------------------------------------------ in
qualità di legale rappresentante dell’ esercizio commerciale -------------------------------------------con sede in ___________________________________________________________________
Dichiara
Di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;

CHIEDE
Di aderire alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Roggiano Gravina-CS relativa
all’adesione ad acquisire buoni-spesa erogati dal Comune ai soggetti famiglie in difficoltà a
seguito dell’emergenza COVID 19Di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
Allega, a pena di irricevibilità dell’istanza, un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Roggiano Gravina,
Firma

