Città DI Veroli
Provincia di Frosinone
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
ACCREDITATI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA
PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, BENI DI PRIMA NECESSITA’ E FARMACI

QUALE SOSTEGNO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO A CAUSA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

Comune di Veroli - Protocollo n.0005820/2022 del 15-03-2022

AVVIO FASE DI SOSTEGNO – MARZO 2022

Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 che ha disposto in favore
degli Enti locali risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
Vista la deliberazione di G.R.L. n. 138 del 31/03/2020 per sostegno economico alle famiglie in stato di
bisogno per l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerato che il Comune di Veroli, in esecuzione alle predette, ha già attivato con proprie precedenti
determine n.10/207 del 30/03/2020, n.15/266 del 30/04/2021 e n.71/747 del 17/11/2020 procedure di
evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolta agli esercenti presenti sul
territorio.
Ritenuto acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli esercenti per l’avvio della fase di sostegno marzo
2022;
INVITA
gli esercenti di attività del settore "Alimentari", di "Beni di prima necessità", di “Farmacie” e
“Parafarmacie” a presentare la manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali accreditati per l’accettazione di buoni spesa, aderendo all’iniziativa finalizzata all'erogazione
di "buoni spesa" per l'acquisto di generi alimentari, di beni di prima necessità e farmaci a favore di
individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza sanitaria
da Covid 19 o comunque in stato di bisogno.
I "buoni spesa” legittimeranno il loro possessore all'acquisto unicamente di alimenti, di beni di prima
necessità e farmaci presso gli esercizi accreditati.
Il Comune provvederà al rimborso dei buoni spesa nei confronti dell’esercente sulla base di regolare
documentazione fiscale presentata dall’esercente.
Gli esercizi commerciali, le farmacie e parafarmacie interessate ad accreditarsi presso questo Comune per il
suddetto servizio sono invitati a manifestare il proprio interesse inoltrando specifico modello di domanda, che
dovrà pervenire, compilato e firmato, entro il 29/03/2022, con le seguenti modalità:
PEC: protocollo.veroli@pec.it
Mail dedicata: sostegni.comune.veroli@gmail.com
Delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Veroli, l'elenco dei soggetti accreditati dove i cittadini autorizzati potranno acquistare i beni di cui al
presente avviso mediante la consegna di appositi buoni spesa.
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente unitamente al modello di manifestazione di
interesse, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati.
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