E$à

c

Éi
lfi,ìr ,ì::tti.i

:.

r,

fi

it

Fc>i1)L--

lù(-t,rrla ('-.'RoPio

SICILIA
,

COMI.]NE DI USTICA
Città Metrorylitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO PER NTANIFESTAZIONE D'INTERESSE
per acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodoni per I'igiene
personale e domestica, bombole del gas).

1'ISTO il DDG dell'Assessorato Regionale della Famigli4 delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, n'304 del 4 aprile 2020 recante "Misure di
soitegno all'emergenza socioassistenziale da Covid 19 ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale no 124 del 28.3.2020"; nonché della nota del Dirigente generale Assessoraîo Regionale
delia Famigli4 delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali no 1176 del 24.4.2020 recante "Misure di sostegno all'emergenza socioassistenziale da
Covid 19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale no 124 del 28.3.2020, no 135 del
7.4.2020 eno 148 del17.4.2020 - Istruzioni Operative";

TEIIUTO CONTO che in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento
reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, i BUONI SPESA/VOUCHER PER L'EMERGENZA
SóCIo.ASSISTENZIALE DA COVID19 PER L'ACQTIISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA

COMPRENDONO ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE
PERSONALE. UTENZE IVI INCLUSE LE BOMBOLE DEL GAS ;

CONSIDERATO che questo Ente intende dare seguito alle disposizione di cui sopra, con il
presente awiso intende raccogliere la disponibilità degli esercizi commerciali ad accettare i buoni
spesa comunali istituiti ai sensi del DDG 304120 presso i propri punti vendita;

ATIO

che Il rimborso awerrà dietro presentazione di "nota di addebito" (correlata agli
scontrini già emessi) al Comune da parte dell'esercente, corredata dei buoni spesa regolarmente
sottoscritti dal beneficiario e dall'esercente trasmessi alla PEC del Comune.
Gli originali dovranno essere consegnati allEnte in quanto atti a supporto di rendicontazione che
I'Ente deve produrre all'Assessorato Regionale alla Famiglia e Politiche Sociali.

DARE

Per

quafio

so'ra;
RENDE

Noro

ai titolari degli esercizi commerciali, interessati dalla vendita dei prodotti di prima

necessità

comprendenti: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale, utenze ivi incluse le

i

bombole del sasr possono inoltrare, sr carta seoplice iotestaf4 ta propria adesioe di disponibilità
alla fominra dei prodotti di qri sop.C allegando copia del documento d'idcntità in corso di validità

Iist oza di adesione derre pcrvenire al Comune ento te ore 13,00 del

12 GruGNO 202e e può

prorrvedcrsi:

- prioritariamentc a mezzo emaiV?EC all'indirizzo: comun@pec.comune.ustica"pait;
- optrrrc, mediantc consegna dell'istaúza all\ffcio protocollo dellEote.

Il

Comune in relazione alle istsnze pervcrilrte prwvedcrà a stilarc un albo dei
pbblico ai dcstinatari dci Buono Spesa/Vorc,her.
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SICILIA
PROGRAMMA OPERATIVO

Al comune dí Usíca
PEC: comune@comune.ustica.pa.it
Sede

oGGErro: DISPONIBILITA AD ACCETTARE BUON/ SPESA EMESS/ DAL COMUNE DI
USTICA (PA) DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA A CAUSA
DELL'EMERGENA COVID-1 9.
ll sottoscritto/a

nato/a a
residente a

Via

Codice Fiscale

Tel/Cell

(e-mail

qual a

),

PEC

di

nella

titolare/rappresenlante legale della ditta:

con sede in via
P. IVA:

nr.

_

di questo comune,

cod. fisc.:

DICHIARA

la propria disponibilità ad accettare i 'buoni spesa" che saranno emanati dal Comune di Ustica (PA) per i
cittadini che versano in gravì difficolîà economiche a causa dell'emergenza Covid-19, presso I'esercizio
sopra indicato;
è consapevole che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Ustica (PA) entro trenta giorni dalla
oresentazione di relativa fattura.

DICHIARA
altresì:
- di fendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al
o/o) sull'importo complessivo della spesa effettuata;

o/o

(in lettere

- di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sullrattamento dei dati personali, che i dati fomiti saranno
utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al presente awiso;
- di essere in regola con il DURCì
- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. n.50/2016.

Luogo e data,
FIRMA

A PENA DT NAMMISSIBIUTA" E'NECESSAR/O ALLEGARE U FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA IN
coRso D/ VALIDITA DEL DI?HIARANTE

