COMUNE DI ROSSANO VENETO
Piazza G. Marconi n. 4 – 36028 Rossano Veneto

Protocollo indicato a lato

Rossano Veneto, 06.04.2020

EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 4,
LETT. a) DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Dato atto che il provvedimento summenzionato dispone l’assegnazione ai Comuni di risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
Richiamato l’art. 2, comma 4, lett. a) dell’Ordinanza in parola, il quale prevede la destinazione delle
risorse assegnate all’erogazione di “buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciscun comune nel proprio sito
istituzionale”;
Vista la Deliberazione di Giunta C.le n. 37 del 02.04.2020 ad oggetto ‘Presa d’atto dell’ordinanza della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19’;
Preso atto che occorre procedere alla redazione dell’elenco di cui sopra;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende
costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari interessati a produrre e fornire buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso il proprio punto vendita sito nel territorio
comunale.
A tal fine si precisa che:
 il buono spesa multiuso, deve individuare univocamente il beneficiario sulla base di quanto
trasmesso dall’Ufficio Servizi Sociali e consisterà in un documento emesso dall’esercente
commerciale, indicante l’importo assegnato e l’esercizio commerciale in cui detto buono può
essere utilizzato;
 il buono spesa sarà su base mensile e con valore quantificato come segue:
- € 150,00 per i nuclei con un componente
- € 250,00 per i nuclei con due componenti
- € 350,00 per i nuclei con tre componenti
- € 450,00 per i nuclei con quattro o più componenti
In caso di presenza nel nucleo di neonati/infanti 0-3 anni, l’importo sarà maggiorato di € 150,00.
 il buono spesa non è cedibile né convertibile in denaro e non da diritto a resto in contanti;
 il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare prodotti alcolici o tabacchi.
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 l’eventuale superamento dell’importo indicato nel buono comporterà l’integrazione dello stesso
con proprie risorse da parte dell’interessato;
 l’esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; 
 si procederà al pagamento dei buoni utilizzati dai beneficiari su presentazione di nota di
addebito o di specifica fattura elettronica da parte di ciascun esercizio commerciale.
Possono presentare istanza supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti alimentari/bevande (comunque siti nel
territorio del Comune di Rossano Veneto).
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante
apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, al protocollo comunale oppure all’indirizzo mail
servizisociali@comune.rossano.vi.it o al Fax numero 0424 84935; per informazioni contattare l’Ufficio
Servizi Sociali al num. Tel 0424 547113.
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