COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Settore Servizi Sociali e Affari Economici

Tel.: 0565/839206 - Fax: 0565/839259
All. A
Avviso di manifestazione d'interesse per adesione da parte di esercizi commerciali ai
buoni spesa
IL DIRIGENTE
Rende noto che:
1. Il Comune di Campiglia M.ma indice un nuovo Avviso Pubblico per la concessione
di buoni spesa come previsto dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
quale di misura urgente di solidarietà alimentare;
2. I buoni spesa possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari o prodotti
di prima necessità, esclusi alcolici quali vino birra e super alcolici vari, tabacco, arredi
e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.) e altri generi voluttuari, presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Campiglia M.ma;
3. Si rende pertanto necessario stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione
e spendibilità dei buoni spesa che saranno erogati da questo Ente a favore dei
soggetti beneficiari.
INVITA
gli esercizi commerciali interessati a manifestare il proprio interesse a far parte della rete di
distribuzione presso la quale i beneficiari dei buoni spesa potranno acquistare i generi
alimentari.
Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto potranno essere
presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al termine di efficacia
della misura relativa alla gestione dei buoni spesa alimentari
A tale riguardo si allega schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta quale propria
manifestazione di interesse. Gli interessati dovranno inviare copia della convenzione,
compilata
in
ogni
sua
parte,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it con firma digitale o con allegato copia del
documento d’identità indicando nell'oggetto della posta: ADESIONE BUONI SPESA. In via
subordinata potrà essere presentata in forma cartacea.
F. to Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Affari Economici
Dr. CLAUDIO CERRINI
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