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PROGETTO DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
 EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI

E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’– ANNO 2021

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO
Domenico VOLPE

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INSERITI NELL’ELENCO 
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DOVE POTER UTILIZZARE

I BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI BELLIZZI

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21 ottobre 2021;
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, recante «Ulteriori interventi urgen-
ti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili»;

SI RENDE NOTO

Che il Comune di Bellizzi (SA), al fine di contribuire ai fabbisogni urgenti della cittadinanza determinati dall’Emergenza COVID-19, 
ha attivato le procedure per individuare la platea dei beneficiari cui erogare un contributo economico in buoni spesa esclusiva-
mente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali accreditati con l’Ente.

REQUISITI E OBBLIGHI DELLE IMPRESE ADERENTI

• esercitare l’attività di vendita di beni alimentari e/o generi di prima necessità;
• osservare orari di apertura di almeno 40 ore settimanali;
• impiegare all’interno della propria struttura attrezzature e modalità di esercizio in linea con le vigenti prescrizioni in materia di
 COVID-19;
• utilizzare quale titolo di pagamento i buoni spesa rilasciati dall’Ente ai cittadini;
• identificare i fruitori del buono mediante la verifica del documento di riconoscimento e con la tessera sanitaria da esibirsi;
• consegnare a deconto del buono spesa esclusivamente beni alimentari e prodotti per l’igiene della casa;
• conservare copia di ogni scontrino fiscale associato al buono ricevuto;
• consegnare presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bellizzi gli annessi scontrini fiscali;
• richiederne il pagamento previa presentazione di regolare fattura elettronica.

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il termine del 31 GENNAIO 2022.
Il Modulo della manifestazione di interesse:
• è scaricabile sul sito internet dell’Ente (www.comune.bellizzi.sa.it), 
• è ritirabile a mano presso la Sede Municipale di Via Daniele Manin n. 23, dal LUNEDÌ al VENERDÌ
 di mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:30; di pomeriggio solo di LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

La manifestazione di interesse e il modulo di domanda potranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo dell’Ente sia mediante 
PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, sia a mano nei predetti orari, entro il termine perentorio 
del 30 NOVEMBRE 2021 ore 18:30. 

Bellizzi, lì 25/10/2021

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
dott. Alfonso del Vecchio


