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AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI
“SOCIAL CARD REGIONE BASILICATA”
Emergenza epidemiologica derivante da covid-19 – Social Card -Regione Basilicata - Assistenza
economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno.
Richiesta inserimento elenco.
Con deliberazione di G.C. n.138/2020 si è preso atto dei provvedimenti della Regione Basilicata
con i quali si predispongono misure urgenti di sostegno economico in favore dei nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Nello stesso provvedimento sono stati approvati gli schemi di Avvisi destinati: a) soggetti
potenzialmente beneficiari delle misure; b) esercizi commerciali disponibili alle forniture; c) Enti
del Terzo Settore disponibili alla distribuzione dei beni, al fine di dotare l’Amministrazione
Comunale di tutti gli elementi necessari per l’attuazione dei provvedimenti emanati per fronteggiare
l’emergenza.
IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA dei beni e prodotti di seguito indicati:
-

Acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità

La fornitura è finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari ad esclusione
delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco) e consisterà in buoni di
acquisto spendibili nei punti vendita che manifesteranno la disponibilità all’iniziativa.
Gli Esercizi commerciali che daranno la disponibilità saranno inseriti nell’elenco pubblicato sul sito
istituzionale del Comune. I beneficiari ed il Comune avranno facoltà di individuare discrezionalmente
l’esercizio commerciale, tra quelli iscritti nell’elenco, presso il quale effettuare l’acquisito
E’ consentito inoltrare,
ENTRO E NON OLTRE IL 9 GENNAIO 2021
La richiesta di inserimento va presentata al Protocollo del Comune ESCLUSIVAMENTE via
pec all’indirizzo protocolloaliano@pec.it o via mail all’indirizzo amministrativo@comune.aliano.mt.it
utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito
del Comune all’indirizzo www.comune.aliano.mt.it
Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente l’ufficio socio-culturale al numero:
0835/568038.
PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDE COMUNALE
La presente comunicazione viene affissa all’albo pretorio fino al 9 gennaio 2021 (scadenza
avviso) e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aliano.
Aliano, li
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Rocco LEPORE

