
Comune di Cirò
Prot. n. 27 in data 07.01.2021

AWISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

ADESIONE ALL'INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE
FAMIGTIE rn orrrtcolrÀ rN sEGUrro AIL,EMERGENZA EprDEMroLoGrcA DA covrD-lg

rL DIRTGENTEI-RESPONSABTLE DEL SERVTZIO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, 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 il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure frnanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19)'l il quale prevede all'art. 2 l'istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla
base degli Allegati 1e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020;
Visto che il Dipatimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha destinato a questo
Comune un contributo pari a euro 27.039,94;per misure urgenti di solidarietà alimentare da
utilizzare per lhccuisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alímentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi aiimentari o prodotti di prima neóessità.

Dato atto che questo Comune, a norma dell'art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n.
65812020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
famiiiari 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 avente sede nel
territorio comunale che potranno accettare i "buoni spesa" che saranno distribuiti alle famiglie in
difficoltà in seguito 

'all?mergenza 
epidemiologica da COVID-19;

Si chiede di comunicgre la propria disponibilità al comune possibilmente entro il giorno
15.01.2020 all'indiriizo PEC protocollo2,ciro@asmepec.it o mail raqioneria,ciro@libero.it
secondo lo schema.allegato al presente awiso.

I buoni spesa saranno predisposti secondo il facsimile allegato al presente awiso secondo il valore
nominale ivi riportato. Il comune prowederà a rimborsare ciascun esercizio di vendifa del valore
nominale dell'ammontare di tutti i buoni ricevuti entro e non oltre ... gg. dalla presentazione
all'ufficio protocollo della relativa distinta/nota riepilogativa e dei titoli giustificativi.

Il Comune prowederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco
pubblicato sul sito internet: https://www.camune.ciro.kr.it/

Il Dirigente/Responsabile del servizio

F,to Dott. ryatalino Figol



Oggetto: ADESIONE INIZIATIVA DI
ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN
EPIDEMIOLOGICA DA COVTD.19

All'Ufficio Servizi Sociali e Politiche alla Famiglia
del Comune di Cirò

ACCETTAZIONE BUONI SPESA PER SOSTEGNO
DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL'EMERGENZA

in qualità di tÌtolare/legale rappresentante di .. . . .... ...... '

COMUNICA

di aderire all'iniziativa in oggetto e di accettare tutte le condizioni riportate nellhwiso pubblico del

comune di ciro prot. n.27 in data 07.01.202r recante "AWISO PUBBLICO PER GU ESERCIZI DI

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI";

di accettare in pagamento quale corrispettivo della spesa che sarà effettuata dai cittadini assegnatari i

buoni sDesa emeFsi dal Comune di Cirò e distribuiti alle famiglie in difficoltà in seguito alì'emergenza

epidemiòlogica da COVID-1d;

DICHIARA

di essere consapèvole che i.relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Cirò entro 30 gg' dalla

presentazione all'ufflcio Protocollo della relativa distinta / nota riepilogativa e dei titoli giustificativi'

:-
Allegato:

- Copia fotostatica'del documento d'identità

Il Titolare / Il Legale Rappresentante


