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SETTORE IV

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI

PRODOTTI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITA’, TRAMITE BUONI SPESA,
IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. 

L’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  rispondere  concretamente  all’emergenza  Covid  19,  a
causa dell’evolversi di una  seconda ondata della diffusione della pandemia, intende procedere, in
attuazione  del  DGR 1° Dicembre 2020 n. 946 recante: “Assistenza alle famiglie in situazione di
contingente  indigenza  economica  derivante  dalla  emergenza  epidemiologica  Covid-19”,  alla
costituzione di un elenco di attivita�  con licenza, per la vendita  di generi alimentari  e spese per
medicinali, disposti all’accettazione presso i propri esercizi commerciali, di buoni spesa rilasciati
dal  Comune a tutti  i  cittadini  aventi diritto,   al  fine di  garantire in questa fase temporale un
ulteriore  sostegno  economico  alle  famiglie  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 - (Fondi della Regione Lazio);

L’acquisto riguarderà i generi alimentari  e spese per medicinali.

I  buoni  spesa  saranno  utilizzabili  negli  esercizi  commerciali  aderenti  che  comunicheranno
ufficialmente la propria disponibilità.

Tutti  coloro  in  possesso  dei  requisiti  possono  proporre  la  propria  adesione  compilando  l’apposita
domanda di cui all’allegato 1, da scaricare sul sito del Comune di Campagnano di Roma.

La domanda,  completa  in tutte  le parti,  dovrà essere inviata  ad uno dei seguenti  indirizzi  di  posta
elettronica (si consiglia l’utilizzo di posta elettronica certificata PEC), entro le ore 11,30 del giorno 15
Febbraio   2021.  

Pec:   protocollo@pec.comunecampagnano.it 
Mail: protocollo@comunecampagnano.it

L'Elenco degli esercizi che aderiranno, sarà pubblicato sul sito Istituzionale Comunale.

                                                                      Il Responsabile del Settore IV

                                                                   F.to Giancarlo Mazzarini
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