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PROT. 1802 

AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 

ALL’INIZIATIVA: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – MISURE DI 

CONTENIMENTO EMERGENZA EPIMEDIOLOGICA DA COVID-19 

 
 

PREMESSA 

 

Il Comune di Poggio Nativo, in qualità di Ente di prossimità, in esecuzione dell’ordinanza del 

Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, vista l’assoluta urgenza di dare risposte 

alle fasce più fragili della nostra comunità, ha pubblicato un avviso pubblico per concedere, ai 

nuclei familiari residenti, dei buoni spesa una tantum finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie 

legate all’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.  

 

Pertanto con il presente avviso pubblico questo Comune chiede di conoscere la disponibilità di 

esercizi commerciali che trattano generi alimentari e beni di prima necessità ad accettare i buoni 

spesa che verranno assegnati dall’Ufficio servizi sociali ai cittadini in situazione di disagio per 

effetto dell’emergenza.  

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima 

necessità che abbiano sede nel Comune di Poggio Nativo, che intendono fornire generi alimentari e 

di prima necessità alle famiglie in difficoltà socio-economiche individuate dall’Ufficio servizio 

sociali del Comune. 

 

ASPETTI OPERATIVI 

 

Il possessore del buono emesso dal Comune di Poggio Nativo che si recherà presso l’esercizio 

commerciale aderente all’iniziativa e avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza che venga 

operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa 

di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

 

I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari dal Comune in tagli da € 20,00 e da € 50,00.I buoni 

spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per 

l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici) farmaci, generi per la cura 

dell’igiene personale e della casa.I buoni sono personali nontrasferibili, né cedibili a terzi, non 

convertibili in denaro contante. Eventuale resto potrà essereutilizzato esclusivamente presso il 

medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più 

opportune. Il buono sarà rendicontabile entro e non oltre il 15 maggio 2020. 
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ASPETTI ECONOMICI 

 

Gli esercizi commerciali procederanno a ritirare i buoni spesa esauriti ed inoltreranno la richiestadi 

pagamento al Comune mediante apposita documentazione contabile, consegnando altresì all’Ufficio 

Servizi Sociali i buoni spesa in originale, timbrati e firmati dal Titolare dell’esercizio commerciale. 

I suddetti buoni devono, obbligatoriamente, avere in allegato lo scontrino fiscale della spesa 

sostenuta dall’avente titolo, e all’esito dell’istruttoria di verifica e controllo si procederà al 

pagamento del dovuto. 

 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa 

unatantum, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.poggionativo.ri.it e sarà 

comunicato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli stessi.   commerciale 

implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare   servizio in favore dei beneficiari di buoni 

spesa e dovrà terminare entro il 30 aprile 2020, salvo diversa comunicazione. I buoni spesa 

potranno essere più utilizzati entro 30 giorni dalla loro emissione. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 

Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa  per l’accettazione dei 

Buoni Spesa per nuclei familiari in condizione di disagio economico – misure di contenimento 

emergenza sanitaria covid-19 mediante la compilazione del modello allegato al presente avviso e 

disponibile on-lineall’indirizzo www.comune.poggionativo.ri.it e l’invio dello stesso all’indirizzo 

email: demografici@comune.poggionativo.ri.it. 

 

POGGIO NATIVO Lì 02/04/2020 

Il Responsabile Area amministrativa 

(f.to Tiziana Fortunati) 
 

 

 

 

 

 

 

 


