
  
                       Provincia di Sassari 

 

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Ufficio Servizi Sociali 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” 

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA 

DI BENI Dl PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI 

BUONI SPESA.  

 

Visti:  

- il D.lgs. 23/02/2020 n.6;  

- i DPCM del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020;  

- il D.l. n. 18 del 17/03/2020;  

- il recente DPCM del 28/03/2020;  

- l’Ordinanza della protezione civile n. 658 del 29/03/2020;  

 

IL COMUNE DI BENETUTTI 

in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 

intende formare un elenco di operatori economici disponibili alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, 

supermercati) 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", a volere manifestare il proprio interesse ad aderire 

all'iniziativa in argomento.  

Gli esercenti interessati devono:  

a) essere iscritti alla Camera di Commercio per la vendita commerciale al dettaglio di alimenti e generi di prima necessità:   

b) possedere i seguenti requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione:  

1.  essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail);  

2. disporre di un conto corrente dedicato (intestato alla ditta); 

3. possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissione dei pagamenti; 

4. 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" legittimeranno il loro possessore all'acquisto unicamente di alimenti e/o di beni di prima necessità presso gli esercizi 

accreditati.  

Gli esercizi commerciali 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 mail al seguente indirizzo:  

protocollo@comune.benetutti.ss.it – protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it t  a decorrere dalla data del 03/04/2020.  

Ricevute le adesioni si procederà a predisporre l’elenco dei soggetti accreditati, presso cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa, il 

quale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.. 

Benetutti, 01/04/2020 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

Assistente Sociale Dott.ssa Giampaola M. Canu*                             Rag.. Rosolino Sini* 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


