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AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. ADESIONE ALL’INIZIATIVA  

DEI BUONI SPESA MISURE DI SOSTEGNO  

ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 

(deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e DDG n. 304 del 

04.04.2020 emesso dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali) 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Visto che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e il 

successivo DDG n. 304 del 04.04.2020 emesso dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha 

destinato a questo Comune un contributo per attuare misure urgenti di solidarietà alimentare per 

l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti, prodotti 

farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas) presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa; 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per 

l’igiene personale e bombole del gas aventi sede nel territorio comunale che potranno accettare i “buoni spesa” 

che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

I titolari di esercizi commerciali di generi di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, 

prodotti per l’igiene personale, bombole del gas) interessati ad aderire alla superiore iniziativa 

dovranno comunicare la propria disponibilità al Comune, sottoscrivendo l’allegata istanza, e trasmettendola  

entro il giorno 7 maggio 2020 alle ore 14.00 

all’indirizzo e-mail: giardininaxoscomune@gmail.com  

o all’indirizzo pec: protocollogiardininaxos@pec.it 

Le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno accettare il buono spesa presentato 

dal beneficiario e consegnare la documentazione fiscale relativa ai beni acquistati al Comune di Giardini Naxos 

che provvederà al relativo rimborso entro 15 giorni dal ricevimento. 

Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco pubblicato sul 

sito internet istituzionale. 

 

Giardini Naxos, 30.04.2020  

Il Responsabile del I Settore 

Sig.ra Maria Concetta Ferrara 
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