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EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA

DA

COVID-19

–

AVVISO

FINALIZZATO

ALLA

FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI
BENI DI PRIMA

NECESSITA’

PER

LE

FAMIGLIE

IN

DIFFICOLTA’

MEDIANTE

L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA

Visti:


il D.Lgs. 23-02-2020, n. 6;



i D.P.C.M. del 23-02-2020, del 25-02-2020, del 01-03-2020, del 04-03-2020, del08-03-2020;



il D.L. n. 18 del 17-03-2020;



il D.P.C.M. 28-03-2020;



l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29-03-2020;

IL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all’emergenza
epidemiologica da “Covis-19”, intende formulare un elenco di operatori economici preposti alla vendita di
generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie) disponibili
all’accettazione di “buoni spesa” emessi dall’Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà. A tal fine

INVITA
gli esercenti di attività del settore “alimentari” e di “generi di prima necessità”, nonché le farmacie e
parafarmacie, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in argomento.
Gli operatori economici interessati devono:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al
dettaglio:
 ipermercati;
 supermercati;
 discuont di alimentari;
 mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
 prodotti surgelati;

 farmacie e parafarmacie;
b) possedere i seguenti requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (INPS/INAIL) ed il pagamento di
imposte e tasse;
d) disporre di un conto corrente dedicato;
e) possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissine dei
pagamenti;
f) indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e
dell’orario di apertura al pubblico.
I “buoni spesa” legittimano il loro possessore all’acquisto unicamente di alimenti, di beni di prima
necessità e di farmaci presso gli esercizi accreditati.

Gli operatori economici interessati ad accreditarsi con questo Comune per il suddetto servizio, sono
invitati a manifestare il proprio interesse tramite specifico modello (compilato e firmato) che dovrà
pervenire al protocollo dell’Ente a mezzo pec all’indirizzo comuneroccasangiovanni@pec.it oppure
anagrafe@comuneroccasangiovanni.gov.it nel più breve tempo possibile.

Ogni esercente dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune, la quale prevederà la fornitura
dei beni e, ove possibile, la consegna degli stessi presso l’abitazione dei richiedenti da parte
dell’operatore economico, al fine di evitare lo spostamento delle persone, in ossequio a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni relative al contenimento del contagio.
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati presso
cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa.

Rocca San Giovanni, lì 31-03-2020

IL SINDACO
Giovanni Enzo Di Rito

