AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI
AD ACCETTARE I “BUONI SPESA” AI SENSI DEL D.L. N. 73/2021. EMERGENZA COVID-19.

E’ stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali e di farmacie disponibili ad accettare i
“buoni spesa” assegnati, nell’ambito delle misure di sostegno familiare straordinario stabilite dal Governo, ai
sensi del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) alle famiglie e ai cittadini in condizioni di disagio
economico/sociale causato dall’emergenza da Covid19.
Possono presentare domanda tutti gli esercizi di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato fino a 250 mq),
le medie strutture di vendita, le farmacie, parafarmacie e le sanitarie, operanti nel Comune di Gallipoli e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA competente;
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
- Esercizio dell’attività commerciale nel Comune di Gallipoli;
- Non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, nè con procedimenti in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Non siano destinatari di misure interdittive di cui al D.Lgs n. 159/2011
La domanda di adesione, va inoltrata entro e non oltre il 25 novembre 2021 ore 13,00, mediante la
compilazione del modello qui di seguito pubblicato, che dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma
autografa e inviato, corredato da una fotocopia di valido documento di identità del titolare e/o legale
rappresentante,
all’indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
seguente:
commercio.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto “Buoni spesa per solidarietà
alimentare anno 2021”.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in oggetto sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Gallipoli https://www.comune.gallipoli.le.it/.
Esso verrà aggiornato
costantemente ed avrà validità sino alla fine della situazione emergenziale e/o sino all’esaurimento dei fondi
assegnati e/o destinati dall’Ente. L’adesione comporta l’immediata disponibilità dell’operatore economico
ad accettare la fornitura dei beni in favore dei beneficiari del “buono spesa”.

