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Prot.     4811                                                                                                           AUSTIS 29 Dicembre 2020 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ (NEGOZI DI 

ALIMENTARI, SUPERMERCATI, PANIFICI, MACELLERIE, PESCHERIE, RIVENDITA DI GAS, 

FARMACIE E PARAFARMACIE) PER DISPONIBILITÀ ACCETTAZIONE BUONI SPESA DA DISTRIBUIRE 

ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

In questa fase emergenziale, conseguente al diffondersi del Covid 19, sono stati messi a 

disposizione del Comune di Austis da parte della Protezione Civile Nazionale ulteriori € 6.823,53 

da utilizzarsi in buoni spesa per acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità.  

L’Amministrazione comunale, riprendendo le linee di indirizzo contenute nell’ Ocdpc n. 658 del 

29 marzo 2020, intende provvedere alla fornitura di Buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di 

generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali di Austis. 

Considerato che alcuni prodotti non sono reperibili in loco, anche gli esercizi che hanno sede 

fuori dal Comune di Austis possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco a condizione 

che si impegnino a consegnare la spesa a domicilio del richiedente residente nel comune di 

Austis. 

Si rende pertanto necessario conoscere la disponibilità dei gestori degli esercizi commerciali 

indicati nell’avviso, al fine di procedere al loro inserimento in un elenco, che verrà pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune e che verrà messo a conoscenza delle persone che usufruiranno 

del buono spesa.  

Si precisa, che questo servizio sarà svolto in accordo con il Comune di Austis e disciplinato da 

apposita convenzione. 

Il pagamento avverrà, con modalità da definire nella convenzione, dietro presentazione di 

certificazione attestante l’avvenuta consegna. 

Con il presente avviso si chiede agli esercenti degli esercizi commerciali di manifestare la propria 

disponibilità al progetto buoni spesa, inviando al Comune di Austis la “Dichiarazione di 

manifestazione di interesse” tramite email all’indirizzo: austis.comune@gmail.com entro il 

giorno 01/02/2021, giorno in cui si procederà alla iniziale costituzione dell’elenco delle attività 

commerciali che hanno manifestato interesse.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

L’Assistente Sociale  

Giovanna Frongia 
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