
Comune di Tocco da Casauria 
 

 

Prot. n. 1230 del 31/01/2023  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI 

 

 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato 

di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie”; 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2023, con la quale sono stati individuati i criteri per la 

destinazione delle somme assegnate a questo comune per l’importo residuo, nonché i criteri per 

l’individuazione dei beneficiari delle misure in oggetto; 

 

Considerato che questo Comune è tenuto a individuare la platea dei beneficiari e il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari (ad esclusione di 

alcolici e superalcolici) e di generi legati all’igiene personale con sede nel territorio comunale o nei 

comuni limitrofi per il reperimento di soli generi non rinvenibili presso gli esercizi del territorio 

comunale, che potranno accettare i “buoni spesa” da distribuire alle famiglie in difficoltà in seguito 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Si precisa che gli esercizi commerciali aderenti saranno tenuti a effettuare uno sconto del 10% sui 

prodotti non già in offerta. 

 

Si chiede di comunicare la propria disponibilità all’ente, utilizzando il modello allegato al presente 

avviso (Allegato A), entro il giorno 14 febbraio 2023 all’indirizzo PEC 

comune.toccodacasauria@pec.arc.it o all’email protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it. 



 

Il Comune provvederà a stipulare con gli aderenti apposita convenzione, il cui schema è pubblicato 

sul sito internet dell’ente, e a rimborsare ciascun esercizio di vendita del valore nominale 

dell’ammontare di tutti i buoni ricevuti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione 

all’ufficio protocollo della relativa documentazione e dei titoli giustificativi. 

 

Il Comune provvederà a inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco 

da pubblicare sul sito internet: www.comune. toccodacasauria.pe.it. 

         

 

 Il Responsabile del servizio 

 dott.ssa Germana Soccorsi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-01-31T16:16:33+0000
	SOCCORSI GERMANA




