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Prot. 4980 del 31 marzo 2020

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – PREDISPOSIZIONE
ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI PER UTILIZZO BUONI SPESA
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 685 del 29 marzo 2020

AVVISO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CASTEL DI SANGRO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), della citata Ordinanza, con il quale si
stabilisce che il Comune può erogare “BUONI SPESA” utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Comune nel proprio sito istituzionale;
Dato atto che occorre procedere alla redazione di tale elenco;
RENDE NOTO

I titolari degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari che intendano essere
ricompresi in detto elenco devono presentare richiesta di inclusione, utilizzando il modello
allegato, indirizzandola al COMUNE DI CASTEL DI SANGRO, entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 3 APRILE 2020, in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica:
ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it. – tel. 0864/8242217 – cell. 348/3801580.
PROCEDURA DI EROGAZIONE
Stabiliti i soggetti beneficiari da parte del Comune, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali, si procederà all’erogazione di buoni spesa spendibili presso gli esercizi
commerciali, individuati dagli stessi beneficiari, tra quelli inclusi nell’elenco formato ai
sensi del presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Alla liquidazione il Comune provvederà entro 30gg. dalla produzione dei buoni spesa
consegnati dai beneficiari, previa emissione di fattura elettronica.
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Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non
potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico.
Castel di Sangro, 31 marzo 2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Avv. Davide D’ALOISIO

