COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO

Città Metropolitana di Messina
Allegato 2)
AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per Costituzione elenco attività commerciali interessate alla fornitura di
prodotti alimentari, farmaci, e beni di prima necessità (esclusi alcolici,
superalcolici e tabacchi) mediante BUONI SPESA assegnati a soggetti in
difficoltà socio-economica per effetto dell’emergenza COVID-19.
In

esecuzione alla

deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2020, nel rispetto
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e della
determinazione dirigenziale n. 74 del 08.04.2020,

SI CHIEDE
la disponibilità degli esercizi commerciali presenti nel Comune di San Marco d’Alunzio, interessati
alla fornitura di prodotti alimentari, farmaci e beni di prima necessità, tranne alcolici, superalcolici e
tabacchi, mediante l’utilizzo di Buoni Spesa nominali assegnati dal Comune di San Marco
d’Alunzio a nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza COVID–19.
Gli esercizi commerciali interessati si impegnano ad accettare i Buoni Spesa che il Comune
consegnerà direttamene ai cittadini che ne avranno diritto.
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti i Buoni Spesa ottenuti,
apponendo la data di utilizzo e la firma.
L’esercizio commerciale, con cadenza bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente
rispondente alla propria organizzazione, emette fattura elettronica al Comune di San Marco
d’Alunzio allegando i buoni utilizzati dai beneficiari e i relativi scontrini fiscali.
L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture entro giorni 30 dal ricevimento delle stesse,
previa adozione di formale atto di liquidazione.
Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di San Marco
d’Alunzio, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee ed interessati alla misura in oggetto, potranno
manifestare il proprio interesse utilizzando l’apposito modello, (Allegato b) debitamente firmato
dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà essere presentata tramite posta elettronica all’ indirizzo:
protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it
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Coloro che sono impossibilitati a utilizzare le modalità suddette potranno rivolgersi ai seguenti
numeri di telefono:
− 0941-1906121 - Ufficio Servizi Sociali
− 0941-1906101 - Ufficio di Polizia Municipale
− 0941-1903594 / 0941-1906095 - Centro Operativo Comunale.

L’elenco degli esercizi commerciali ha durata annuale e sarà soggetto ad eventuali aggiornamenti
mensili.
Il presente avviso, unitamente al modello da utilizzare per la Manifestazione di Interesse
(Allegato b), sarà pubblicato sul sito www.comune.sanmarcodalunzio.me.it
San Marco d’Alunzio, 08.04.2020.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Sig.ra Marinella Priola
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