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ALLEGATO “A”

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTO AD ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI UBICATE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE LIMITROFO LONGANO PER LA VENDITA ESCLUSIVA DI GENERI ALIMENTARI
DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONO SPESA COMUNALE
(ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – DECRETO SINDACALE
N.4 DEL 04.04.2020)

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Informa gli interessati che il Sindaco con DECRETO n. 4 del 04/4/2020 ha definito gli indirizzi ed
i criteri di massima per la consegna di buoni spesa ai cittadini che in questo periodo d’emergenza
sanitaria si trovano in difficoltà. La soluzione scelta è quella di stampare in autonomia buoni spesa
cartacei che saranno distribuiti alla platea dei beneficiari per essere spesi esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune
limitrofo Longano.
Il presente avviso è pertanto finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse da parte di esercizi
commerciali di vendita di generi alimentari disposti a cedere beni esclusivamente di tipo alimentare
dietro presentazione del suddetto buono cartaceo.
I legali rappresentanti di esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune di Longano possono
manifestare la propria disponibilità attraverso manifestazione di interesse da far pervenire entro il
termine improrogabile delle
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ore 12:00 di MERCOLEDI 08 Aprile 2020
a mezzo PEC all’indirizzo

comune.castelpizzuto@pec.it

a mezzo mail all’indirizzo

castelpizzuto@virgilio.it

Gli esercenti che avranno manifestato interesse riceveranno i relativi pagamenti dal Comune di
Castelpizzuto entro 30 gg. dalla presentazione all’ufficio protocollo dell’Ente della relativa fattura e
dei titoli giustificativi.
Sarà cura dell’amministrazione comunale, conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza del
Capo dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, inserire gli esercizi commerciali che
avranno manifestato interesse in apposito elenco che sarà reso noto sul sito internet istituzionale del
Comune di Castelpizzuto.
Lì, 05.04.2020

Il RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Domenica Bucci

ALLEGATO

“B”
Al Comune di
Castelpizzuto (IS)

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – disponibilità a
cedere generi alimentari dietro presentazione di buono spesa erogato
dall’Amministrazione Comunale di Castelpizzuto (Ordinanza n. 658 del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n°658/2020 e Decreto Sindacale n°4 del
04/04/2020)
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
nato il ....................................a ............................................................................................................................................
in qualità di .......................................................................................................................................................................
dell’operatore economico.............................................................................................................................................
con sede legale in ................................................................... via ..................................................................................
e punto vendita situato nel territorio comunale alla via ...............................................................................
codice fiscale n... ..................................................... partita IVA n...............................................................................
telefono ……………………………………………………. PEC …………………………………………………………………
manifesta la disponibilità della ditta come sopra indicata a cedere generi alimentari ai
beneficiari individuati da codesta Amministrazione comunale dietro presentazione di buono
spesa cartaceo.
A tale scopo autorizza l’Amministrazione ad inserire i dati sopra riportati nell’elenco di
esercenti che sarà reso noto mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune
all’indirizzo www.comune.castelpizzuto.is.it
Il sottoscritto, in proprio e in nome e per conto della ditta rappresentata, si impegna al
rispetto dei criteri e delle procedure che saranno comunicate dall’Amministrazione Comunale
al fine di rendere concretamente attuabile e tracciabile l’attività svolta.
Dichiara l’impegno al rispetto della riservatezza dei dati personali dei quali potrà venire a
conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività, nel rispetto del Reg. U.E. 2019/679 in
materia di privacy.
Dichiara il pieno possesso dei requisiti e il rispetto delle normative che consentono di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità
civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci.

Luogo e Data_______________
Timbro e firma

