COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
- PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ - PRODOTTI FARMACEUTICI

IL SINDACO
Visto il Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 avente ad oggetto: “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid 19;
Vista l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale vengono
assegnati ai Comuni somme al fine di provvedere alle necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19

RENDE NOTO
che intende acquisire manifestazioni d’interesse per individuare operatori economici interessati ad accettare “Buoni
Spesa” destinati ai nuclei familiari in sofferenza economica a causa dell’emergenza Covid-19.
I “Buoni Spesa”, rilasciati ai soggetti individuati dall’Ente nel rispetto dell’ordinanza n. 658 del 29/03/2020,
possono essere utilizzati, per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici negli
esercizi commerciali e farmacie aventi sede nel Comune di Floridia.
I soggetti interessati che manifesteranno l’interesse ad aderire all’iniziativa verranno inseriti in un apposito elenco
che verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale: www.comune.floridia.sr.it

DESTINATARI DELL'AVVISO
sono le ditte iscritte alla Camera di Commercio, titolari di esercizi commerciali e farmacie aventi sede nel territorio
di Floridia, che svolgono attività al dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati possono presentare manifestazione di interesse compilando e sottoscrivendo il modello di domanda
che dovrà essere trasmesso, entro le ore 12,00 di venerdì, 26 Marzo 2021, al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
oppure in alternativa alla seguente email: aalderuccio@comune.floridia.sr.it .
Al modello di domanda è necessario allegare documento di riconoscimento del titolare dell’esercizio commerciale.
I Buoni verranno gestiti attraverso una piattaforma informatica che consenta di gestire totalmente la concessione
dei “Buoni Spesa”, in particolare che garantisca la presentazione delle istanze, l’accredito del bonus sulla carta
sanitaria, la fornitura di un POS WEB agli esercenti disponibili ad accettare i pagamenti tramite carta sanitaria,
l’emissione dello scontrino, la notifica del pagamento in automatico tramite sms;
Gli esercenti commerciali devono essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (DURC).

L'elenco degli esercizi commerciali disponibili potrà essere successivamente aggiornato sulla base
delle richieste pervenute.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare : Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0931 920266.

Il Sindaco
Marco Carianni

