
CITTA’ DI CEPAGATTI 
PROVINCIA DI PESCARA 

sito web  www.comunecepagatti.it 
 

AVVISO PUBBLICO PER 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CEPAGATTI  PER IL 

SERVIZIO NATALIZIO DI BUONO -SPESA ALIMENTARE 

 
Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari che il Comune di Cepagatti,  in 

attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 153  del 04.12.2018, visto anche l’imminente 
periodo natalizio, sottoscrive apposite convenzioni con gli esercizi commerciali che manifestano la 
volontà di aderirvi (alimentari, panifici, macellerie, gastronomie, pizzerie, pasticcerie) al fine di 
favorire la fornitura di generi alimentari mediante lo strumento del Buono-spesa,  alle famiglie con 
ISEE inferiore ad € 8.000,00.   

Il Buono-spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno 
economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di necessità. 

Sarà pubblicato e  fornito un  elenco indicante gli esercizi commerciali convenzionati. 

I buoni-spesa sono previsti in pezzature variabili da un minimo di € 30,00 ad un massimo di 
€ 50,00, e sono spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto esclusivo di 
prodotti alimentari ad esclusione delle bevande alcooliche e  saranno nominativi e personali 
(ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, non cedibili 
a terzi e non convertibili in denaro contante.  

Il rimborso del Buono-spesa all’esercizio commerciale sarà effettuato dall’Amministrazione 
Comunale entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione di relativa fattura con 
l’allegazione dei buoni stessi. 

Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla 
convenzione per i Buoni-spesa alimentare con l’Amministrazione Comunale, devono presentare 
apposita richiesta utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comunecepagatti.it) o presso gli Uffici del Servizio Sociale Comunale, entro e non oltre le 

ore 13,00 del 19 dicembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

L’esercizio commerciale che fa richiesta di Convenzione deve poter effettuare la 

fatturazione elettronica ed, alla data della presentazione della domanda,  deve essere in 

regola con il DURC relativamente agli oneri sui dipendenti, ove presenti, ed in regola con 

gli oneri fiscali e contributivi  propri, in  caso di assenza di dipendenti. A tal proposito si 

evidenzia che, prima della liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali, 

saranno effettuati adeguati controlli. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Cepagatti Via R. D’Ortenzio n. 4  - Tel.: 0859740328 – 317. Gli Uffici ricevono nei giorni del 

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e il venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o sul  Sito web istituzionale. 

       La Responsabile dei Servizi Sociali 
               F.to D.ssa Marisa Cimino 
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