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EMERGENZA “COVID-19” 
 
 

SCHEMA DI AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI 
SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 e D.L. 25-5-2021 n.73art.53 

 

Premesso  

che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza su tutto il 
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020 e successive proroghe al momento fino al 31/12/2021; 

VISTA 

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui 
è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo; 

VISTO: 

il D.L. 25 maggio 2021 n.73, il quale prevede, in relazione al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 all’art. 53, comma 1, recante “misure urgenti di solidarietà alimentare e 
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 

Vista  
La  delibera di Giunta Comunale n. 6 del 29/11/2021 ad oggetto : ATTO DI INDIRIZZO UTILIZZO 
PARTE RISORSE STANZIATE DAL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, ART. 53 PER MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ; 

Richiamata  

La determinazione n.444 del 5-12-2021 del settore affari generali con la quale si è dato avvio alla 
procedura per l’acquisizione delle istanze per la erogazione di buoni spesa alle famiglie bisognose;
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RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione 
dell’elenco di esercizi commerciali del territorio comunale disponibili ad accettare i buoni 
spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile, restando comunque valido l’elenco degli operatori commerciali già 
formato a seguito delle manifestazioni di interesse dei mesi di aprile e dicembre 2020, per i 
quali non necessita inoltrare nuova istanza, salvo che intendano non aderire alla nuova 
iniziativa per cui dovranno fare apposita istanza di cancellazione  dall’elenco stesso ai 
seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.carinola.ce.it oppure 
istruzione@comune.carinola.ce.it oppure presentare l’istanza di cancellazione a mano al 
protocollo generale dell’Ente.  

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli 
esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria 
adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare all’Ente. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 23/12/2021 per il tramite apposito modello 
di domanda allegato al presente avviso ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.carinola.ce.it 
oppure istruzione@comune.carinola.ce.it oppure presentare l’istanza di adesione a mano al 
protocollo generale dell’Ente.  
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 
inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del 
Comune di Carinola, la consegna dei prodotti in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio di  
buoni spesa o altra forma di titolo equivalente.  

L’importo reso disponibile sul buono spesa o altro supporto equivalente, potrà essere  utilizzato solo 
ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine 
ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea 
dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

All’esaurimento della disponibilità presente sul buono spesa, ecc., l’esercente dovrà presentare al 
Comune di Carinola tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da 
ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura o documento contabile equivalente. 
 
 
N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è 

vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione 
dell’elenco comunale in parola. 

Carinola,15/12/2021 
 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
      (dott. Mattia Luberto) 
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