Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

V Settore Servizi Sociali
AVVISO ESPLORATIVO
"PER LA MANIFESTAZION E DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
DISPONIBILI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER I
NUCLEI FAMI LIARI DANN EGGIATI DALL'EM ERGENZA SANITARIA COVID-19"

PREMESSO CHE
• l'emergenza sanitaria Covid-19 ha generato situazioni di temporanea difficoltà economica tra le famiglie che

sono state costrette a sospendere e/o ridurre la propria attività lavorativa e/o imprenditoriale;
• il governo centrale per mezzo del DPCM 28 marzo 2020 ha assegnato fondi ai comuni al fine di provvedere

all'erogazione di buoni spesa per l 'acquisto di beni di prima necessità;
• il Comune di Francofonte intende attuare dette disposizioni legislative predisponendo un elenco speciale di fornitori

di beni di prima necessità presso i quali i cittadini potranno spendere detti buoni;
SI INVITANO
Gli esercenti dei settori interessati con sede legale o operativa nel Comune di Francofonte, a volere manifestare
il proprio interesse ad aderire all'iniziativa "Buoni Spesa per l'acquisto di beni di prima necessità", che saranno
rilasciati dagli Uffici competenti del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari danneggiati dall'emergenza sanitaria.
DESTINATARI DELL'AVVISO: Possono richiedere l'iscrizione all'elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari
(non bar e ristoranti) che svolgano l'attività sul territorio comunale, al fine di fornire generi alimentari di prima
necessità alle famiglie residenti
MODALITA DI ADESIONE: La manifestazione d'interesse dovrà pervenire mediante fac-simile di istanza, unitamente
a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, entro le ore 17.00 del giorno 01.04.2020 (primo
termine

di

scadenza)

tramite

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo

pec:

protocollo.generale@pec.comune.francofonte.sr.it.
Il Comune stilerà il primo elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno entro il 02.04.2020; tale elenco potrà
essere aggiornato periodicamente con le domande pervenute successivamente alla scadenza .
Il presente avviso costituisce attività meramente ricognitiva.
Il fac-simile può essere scaricato dal sito del Comune di Francofonte www.comune.francofonte.sr.it o sulle pagine social
ufficiali. Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche sociali tel: 0957842329 e-mail:servsoc@comune.francofonte.sr.it.
Dalla Residenza Mu nicipale, 30/03/2020

F.to Il Dirigente
Dott. Giuseppe Casella
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