PROT. N° 8381 DEL 22/11/2021

COMUNE DI DAVOLI
P r o v i n c i a

d i

C a t a n z a r o

********

AVVISO
AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI
E GENERI DI PRIMA NECESSITA'
VISTO il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
VISTO, in particolare, l'art. 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 25 maggio 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, nonchè di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
VISTO il Decreto 24 giugno 2021 «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie», con il quale è stata
assegnata al Comune di Davoli la somma di € 104.980,92;
VISTA l'O.C.D.P.C n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Rilevato che i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all'acquisizione, in deroga al D.Lgs.
18/4/2016 n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito
istituzionale;
VISTA la Delibera di G.C. n° 126 del 19/10/2021 con la quale è stato ripartito il fondo di Solidarietà
alimentare di cui al Decreto 24 giugno 2021;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 605 del 22/11/2021 di approvazione
dello schema del presente Avviso pubblico e modello domanda,
AVVISA
I gestori delle attività che vendono "generi alimentari" e "generi di prima necessità" (farmacie e parafarmacie)
operanti nel Comune di Davoli, di comunicare la propria disponibilità ad accettare i "buoni spesa" che il Comune
di Davoli elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell'emergenza Covid 19, per l'acquisto dei
suddetti beni,
La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 12:00 del 10.12.2021, utilizzando il modulo
allegato al presente avviso, all'indirizzo P.E.C: comune.davoli@pcert.postecert.it oppure mediante consegna a
mano all'Ufficio Protocollo.

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà pubblicizzato
sul sito istituzionale www.comune.davoli.cz.it e consegnato ai cittadini insieme ai "buoni spesa", in cui saranno
inserite, oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono spendibili, anche le eventuali
percentuali di sconto offerte dai singoli gestori.
Davoli lì, 22/11/2021
Il Responsabile del Servizio
F.TO d.ssa Giuseppina Ferrucci

Al Comune di Davoli
Piazzale Municipio 2
88060 Davoli (CZ)
PEC: comune.davoli@pcert.postecert.it

OGGETTO: DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSA DAL COMUNE DI DAVOLI DESTINATI ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, il____________ residente a
____________________ cod. fiscale_______________________________________;
nella sua qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante etc.) _________________________________ dell’attività
commerciale

di

generi

alimentari

denominata

________________________________________________________________________, ubicata in Davoli (CZ) via
_______________________________________, tel. ________________;
DICHIARA
la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che saranno emanati dal Comune di Davoli per i cittadini che versano
in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19, presso l’esercizio sopra indicato;
DICHIARA
altresì:
-

di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno
utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al presente avviso;

-

di essere in regola con il DURC;

-

di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. n.50/2016.

Davoli, lì _________________
Il dichiarante ___________________

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

