COMUNE DI ALA’ DEI SARDI
Alà dei sardi, 10/12/2020

AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ
In recepimento all’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emessa dalla Protezione Civile e a seguito dell’ulteriore
stanziamento di fondi determinato con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Comune di Alà dei Sardi ha predisposto una
misura di intervento di “solidarietà alimentare” consistente in un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e che si trovano in stato di
bisogno.
Tale aiuto- come quello attivato in precedenza ad aprile 2020 - si concretizza tramite dei “ buoni” che verranno
attribuiti alle famiglie e saranno destinati all’acquisto di beni quali : alimentari e prodotti per l’igiene personale
e della casa, prodotti farmaceutici e bombole di gas per cucina.
Si chiede pertanto ai titolari di un’attività commerciale rientrante tra quelle che erogano i beni primari sopra
descritti, se vi è l’ intenzione di aderire alla misura di sostegno , ricevendo e accettando i Buoni della spesa
sociale attribuiti alle famiglie.
A tal fine si sottolinea quanto segue:
a) i buoni spesa consentono al beneficiario l’acquisto diretto di :
 Generi alimentari compresi surgelati e frutta
 Detergenti personali e per la casa, assorbenti e carta igienica
 Pannolini e quant’altro sia necessario per la cura e l’igiene dei bambini/disabili /anziani
 Farmaci
 Bombole per gas di cucina
b) ACQUISTI NON AMMESSI: alcolici di qualsiasi tipo, cosmetici, casalinghi compresi piatti e bicchieri di
plastica
c) Il buono è STRETTAMENTE PERSONALE e LEGATO ALLA PERSONA CUI E’ INTESTATO e non può essere
ceduto.
e) Il buono va speso interamente ed è vietato ricevere contante quale resto.
f) il titolo può essere speso solamente nei negozi che hanno aderito alla iniziativa
g) Il beneficiario dei vouchers deve dare conto al Servizio Sociale della spesa effettuata attraverso
l’esibizione degli scontrini “parlanti” emessi al momento dell’acquisto.
h) l’esercente deve invece conservare i buoni ( che come gli assegni possiedono un numero progressivo )
firmati per ricevuta e consegnarli – assieme agli scontrini emessi - in comune per ricevere il
corrispettivo.
L’adesione avviene tramite la compilazione del relativo modulo di domanda scaricabile dal sito
www.comune.aladeisardi.ot.it o disponibile in formato cartaceo, presso il totem sito alla destra dell’ingresso
del comune; la domanda va poi consegnata in Comune allegando un documento di identità oppure inviata
via posta : servizisociali.ala@tiscali.it ENTRO E NON OLTRE IL 20/12/2020.

IL Responsabile del Servizio
Geom. Francesco Ledda

