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Città Metropolitana di NaPoli

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE

EMERGENZA COVID 19

AVVISO PUBBLICO PER ESECIZI COMMERCIALI

A seguito delÌ'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.658

del 29 marzo 2020, relativa all'erogazione di buoni per acquisto di generi alimentari

e beni di prima necessità, questo Ente intende convenzionare esercizi commerciali

oresenti sul territorio comunale abìlitati alla vendita degli articoli de quibus

chiunque è interessato, può far pervenire entro gg. 2 dalla presente,

rstanza a mezzo Pec all'indirizzo
ec.comune.pollenatrocchia.na.it con la qualc dichiari la propria

Detta istanza, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e con allegato

valido clocumento di riconoscimento dello stesso, deve contenere la seguente

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 :

- Di avere esercizio commerciaìe nel Comune di Pollena Trocchia sito in via

n. _ abilitato alla vendita di
- Di essere in possesso di autorizzazione amministrativa n. 

-
rilasciata dal

Comune di Pollena Trocchia in data 

- 

e/o di SCIA prot. n
- Di essere iscritto aìla CCIAA al n.

Di avere la seguente P. IVA

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

in data _- ;

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D Lgs'

50 /2076;
- Di essere consapevole che al beneficiario fornirà merce fino all'importo

erogato dal Comunei
Di non accettare richieste di contanti in cambio del buono;
Di accettare il pagamento del buono da parte del Comune di Pollena

Trocchia solo ad awenuto trasferimento delle risorse da parte del

Govcrno centrale;
Di essere disponibile, in caso di richiesta dell'ente, a trasmettere ogni

documentazione attestante quanto dichiarato;
Di avere, o meno, un collegamento Internet funzionante;

A tale scopo,
apposita

rotoco
adesione.



- Di affiggere all'esterno del proprio esercizio commerciale locandina
recante gli estremi della convenzione/accordo con il Comune di pollena
Trocchia.

Sarà cura dei Servizi sociali di questo ente procedere all,elaborazione di apposita
convenzione/accordo da sottoscnvere.

Si precisa che i rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale, sono
improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i
tempi di erogazione ed il rischio di contagio. pertanto, in luogo del rilascio di
apposito buono cartaceo/informatico all,utente, si prowederà all,invio agli
esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e verrà comunicato all,utente,
via e-mail o telefonic4 la concessione del buono ed il relativo ammontare.

Il RUP, nonché responsabile del trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003 e
successivo 101/2018, è il Sig. Santolo Vecchione.

Pollena Trocchia, lì 31.03.2020
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