C O M U N E D I PIANOPOLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Prot. N. 2023 del 01.04.2020

Emergenza Coronavirus
OGGETTO: Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla
diffusione del COVID 19. Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si
trovano in stato di effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29
marzo 2020 – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ESERCENTI COMMERCIALI,
TITOLARI DI FARMACIE E PARAFARMACIE

Il RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Dato atto:
- che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al comune di Pianopoli è
stata assegnata a la somma di euro 23.655,27 per le misure urgenti di solidarietà alimentare,
esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o
direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità” da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;
- che l’Amministrazione ha deciso di utilizzare la somma acquistando beni alimentari e buonispesa, da consegnare agli aventi diritto;
Considerato che il beneficio relativo ai buoni-spesa è finalizzato all’acquisto di beni di prima
necessità (generi alimentari e prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco. Sono esclusi
tabacchi e bevande alcoliche ) e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti vendita che
hanno manifestato la disponibilità all’iniziativa
AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale ha deciso, tra l’altro, di erogare agli aventi diritto, buoni –spesa
da spendere sul territorio comunale.
I titolari degli esercizi commerciali, della farmacia e parafarmacia interessati
all’iniziativa, disponibili ad accettare detti buoni, dovranno presentare manifestazione
d’interesse al Protocollo del Comune utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, di
seguito riportato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo
www.comune.pianopoli.cz.it, entro e non oltre le ore 12,00 di DOMENICA 5 aprile c.a.,
ESCLUSIVSAMENTE attraverso una delle seguenti modalità (a scelta):
 A mezzo Pec all’indirizzo: protocollo.pianopoli@asmepec.it
 Consegna a mano al vigile.

La domanda comprende autocertificazione del titolare, ed è obbligatoriamente necessario allegare
un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
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I titolari degli esercizi commerciali dovranno poi trasmettere al Comune di Pianopoli i buoni-spesa
ricevuti con fattura elettronica, relativa agli alimenti e/o beni di prima necessità venduti. Il
Comune s’impegna a procedere al pagamento, in presenza di DURC regolare, entro 7 giorni
dall’acquisizione.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni e
pubblicata sul sito istituzionale del Comune .

Il Segretario Comunale
Responsabile Servizi Sociali
f.to Dr.ssa Monica Mondella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 39/1993)
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