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AVVISO PUBBLICO 

rivolto agli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e prodotti di prima necessità sul 

territorio comunale  per manifestare l’interesse ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di 

Pontinia elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19, per 

l’acquisto di generi alimentari. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 28 marzo 2020, con la quale, tra 

l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari da 

destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid19 versano in gravi difficoltà economiche;  

RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve 

pubblicare sul proprio sito istituzionale;  

INVITA 

I titolari delle attività che vendono generi alimentari e prodotti di prima necessità a comunicare la 

propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Pontinia elargirà alle famiglie in 

difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19, per l’acquisto di generi alimentari.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I titolari delle attività  di cui sopra sono invitati a presentare formale domanda di adesione 

come da schema allegato al presente Avviso (ALLEGATO A), utilizzando l’allegato modello di 

domanda predisposto (ALLEGATO B). 

La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 14.00 di GIOVEDI’ 2 

APRILE 2020, utilizzando il modulo allegato al presente avviso,  e inoltrandolo al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata responsabile.servizisociali@pec.comune.pontinia,lt.it.  

Coloro che presenteranno la propria disponibilità oltre il termine verranno inseriti 

tempestivamente nell’elenco che verrà, pertanto, aggiornato periodicamente.  
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Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che 

sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.pontinia.lt.it e consegnato ai 

cittadini insieme ai “buoni spesa”. 

 

INFORMAZIONI  

Il presente Avviso, unitamente allo schema di domanda da utilizzare per la presentazione 

della propria disponibilità, saranno disponibili sul sito del Comune di Pontinia . 

Tutte le eventuali comunicazioni e/o integrazioni in merito al presente procedimento, ivi 

compreso  l’elenco delle attività commerciali, saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 

Pontinia.  

Si comunica che ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del 2° Settore Servizi alla Persona dott.ssa Francesca Pacilli.  

Per ogni informazione in merito al presente Avviso, si può fare riferimento ai seguenti 

numeri  0773/841501/  0773 841506. 

 

Il Responsabile del 2° Settore  

Servizi alla Persona 

Dott.ssa Francesca Pacilli 
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