Allegato C)

C I T TA’ D I P A R A B I T A
PROVINCIA DI LECCE
AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” – EMERGENZA RISCHIO
SANITARIO COVID 19
PREMESSA
Il Comune di Parabita intende procedere, ai sensi di quanto previsto dall’Ordinanza n. 658/2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 44
del 30/03/2020, all’attribuzione, ai nuclei familiari residenti, in condizione di grave disagio
economico, del buono alimentare utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da codesto Comune nel proprio sito istituzionale.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari che abbiano
sede a Parabita e che intendono fornire generi alimentari.
ASPETTI OPERATIVI
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i
generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Parabita 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 sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari.
I buoni sono cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso
buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
ASPETTI ECONOMICI
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante consegna
all’Ufficio Servizi Sociali dei buoni spesa in originale, con allegata copia dello scontrino fiscale da
cui si evinca l’acquisto esclusivo di generi alimentari.
Il Comune procederà al pagamento entro 30 gg. dalla data di arrivo della richiesta, previa verifica di
DURC regolare e di informazione antimafia negativa.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.parabita.le.it e sarà consegnato agli aventi
diritto al momento della consegna dei buoni alimentari.
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L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.
MODALITÁ DI ADESIONE
Per aderire all’iniziativa occorre contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune al
numero telefonico 375-5519705, in tale circostanza saranno fornite le necessarie istruzioni per
l'inoltro della richiesta utilizzando la modulistica predisposta.
Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa “Misure urgenti di solidarietà
alimentare” – Emergenza rischio sanitario Covid 19, utilizzando la modulistica predisposta.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali).

