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AVVISO PUBBLICO

 PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 
ACCREDITATI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE 
DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 che ha 
disposto in favore degli Enti locali le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 
Il Comune di Strangolagalli, in esecuzione della predetta ordinanza, intende attivare una 
procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolta alle 
attività commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità presenti sul territorio 
comunale, che si renderanno disponibili. 
 A tal fine 

INVITA 

gli esercenti di attività commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità presenti 
sul territorio del Comune di Strangolagalli a manifestare il proprio interesse ad aderire alla 
predetta iniziativa, finalizzata all'erogazione di “buoni di solidarietà alimentare” per 
l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei 
familiari in particolari condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza sanitaria 
da Covid 19 o comunque in stato di bisogno. 
I " buoni di solidarietà alimentare " legittimeranno il loro possessore all'acquisto unicamente 
di alimenti e beni di prima necessità presso gli esercizi accreditati. 
Si precisa che: 
non sono compresi i seguenti prodotti: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), 
alimenti e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la casa (es. stoviglie e 
collegati.), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie; 

Il Comune provvederà al rimborso dei “buoni di solidarietà alimentare”, nei confronti 
dell’esercente, con cadenza quindicinale, sulla base di regolare documentazione fiscale 
(fattura elettronica) presentata dall’esercente stesso. 

Gli esercizi commerciali interessati ad accreditarsi presso questo Comune, per il suddetto 
servizio, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite specifico modello di 
domanda, che dovrà pervenire, compilato e firmato entro e non oltre le ore 12,00 del 
03/04/2020 mediante modello da riconsegnare presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Strangolagalli o tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
segreteria@comunedistrangolagalli.it – remo.maini@comunedistrangolagalli.it



Delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Strangolagalli, l'elenco dei soggetti accreditati e nei quali i cittadini 
autorizzati potranno acquistare i beni di cui al presente avviso mediante la consegna di 
appositi “buoni di solidarietà alimentare”. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, unitamente al modello di 
manifestazione di interesse, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 
interesse al fine di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di punti 
vendita potenzialmente interessati. 

Strangolagalli,  02.04.2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali                                                     Il Sindaco
            Ivan Stirpe  Prof. Roberto  De Vellis

       
  


