
CITTÀ DI CEPAGATTI 
Assessorato al Sociale 

Allegato C) 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER 

CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 
ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, n. 73 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA 
VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E  PRODOTTI  DI  IGIENE  DI PRIMA NECESSITA’ 
ATTRAVERSO  BUONO-SPESA A FAVORE DI FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’ 
 

Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari che il Comune di Cepagatti,  in attuazione della 
Delibera di Giunta Comunale  n. 100 del 03/09/2021, affida agli esercizi commerciali che manifestano la volontà di 
aderirvi (supermercati, alimentari, panifici, macellerie, frutterie) al fine di favorire la fornitura di generi alimentari o 
igiene di base mediante lo strumento del Buono-spesa, alle famiglie e alle persone in difficoltà per COVID 19.   

I buoni-spesa sono previsti principalmente in pezzature di € 50,00, per importi successivamente determinati, e 
sono spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa per l’acquisto esclusivo dei seguenti 
prodotti: pasta, riso, latte. farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatole (legumi, tonno, carne), passata pomodoro, 
zucchero, sale, carne e pesce, omogeneizzati, biscotti)  e  per  prodotti di igiene prima necessità: detersivo per 
stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o similari, bagno schiuma, shampoo, alcool etilico, dentifricio, pannolini 
per bambini ed assorbenti igienici.  

Non sarà possibile utilizzare i buoni per l’acquisto dei seguenti prodotti: cosmetici, alcolici, prodotti di 
gastronomia ed altri beni NON di prima necessità. 

I buoni sono spendibili presso gli esercizi commerciali  che hanno aderito all’iniziativa entro tre mesi  dalla 
consegna  degli stessi. 

 
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 elettronica con allegati i buoni stessi. 
Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla iniziativa per i Buoni-

spesa con l’Amministrazione Comunale, devono presentare apposita richiesta utilizzando il Modulo D) di adesione 
via pec all’indirizzo servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it  oppure a mano presso l’ufficio  protocollo del 
Comune entro e non oltre il giorno 08.10.2021. 

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

elettronica. 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.   085/9740343 - 328.  
 

Cepagatti, 09.09.2021 
       La Responsabile dei Servizi Sociali 
                  Dott.ssa Marisa Cimino 
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