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Emergenza sanitaria COVID-19 

Ordinanza del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante 

"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, 

recante misure e risorse per la solidarietà alimentare. 
 

AVVISO PUBBLICO 

 Per  
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE ESERCIZI COMMERCIALI, 

PER STIPULARE CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI 

NUCLEI RESIDENTI NEL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 

Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari, di generi per l’igiene personale e della 

casa, le macellerie, i panifici, che il Comune di TORREVECCHIA TEATINA, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, tenuto conto delle criticità d’ordine 

economico e sociale correlate, con l’obiettivo di sostenere i bisogni essenziali attraverso fornitura di generi 

alimentar e di prima necessità, per cittadini/nuclei familiari, residenti nel Comune di TORREVECCHIA 

TEATINA che si trovano in difficoltà economiche, intende sottoscrivere convenzioni per la fornitura di 

suddetti beni mediante lo strumento del buono spesa. 

 

1. DESTINATARI 
 
Esercizi commerciali di generi alimentari, di generi per l’igiene personale e della casa, le macellerie 
ed i panifici che hanno sede operativa nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA disponibili a 
stipulare convenzioni per l’erogazione di buoni spesa da destinare ai cittadini/nuclei familiari, 
residenti nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA che si trovano in difficoltà economiche, a causa 
della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, per l’acquisto di beni di prima 
necessità. 
Gli stessi dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in 
vigore per gli appalti pubblici (art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 
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I cittadini beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli presso gli esercizi convenzionati con il 
Comune di TORREVECCHIA TEATINA 
L’elenco degli esercizi convenzionati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
I buoni fornitura, del valore di € 10,00 cadauno, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, 
non convertibili in denaro contante. 
Il rimborso del buono fornitura all’esercizio commerciale sarà effettuato dal Comune di 
TORREVECCHIA TEATINA, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, previa presentazione, da 
parte del dettagliante, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie (non valide 
ai fini fiscali), degli scontrini giustificativi dell'operazione. Non è pertanto richiesta alcuna fattura 
nei confronti del Comune.  
 

2. MODALITA’ DI ADESIONE 
Gli esercenti interessati dovranno presentare istanza, da predisporre sulla base del modello 
Allegato 1 al presente avviso, debitamente compilata, sottoscritta dal legale 
rappresentante/titolare dell’esercizio commerciale, accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
L’istanza dovrà pervenire tramite esclusivamente tramite Pec o consegna a mano al Protocollo del 
Comune di TORREVECCHIA TEATINA, entro le ore 12:00 di lunedì 7 dicembre 2020, recante 
l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: 
 
AL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
UFFICIO PROTOCOLLO – P.zza San Rocco, 4 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI 
ALIMENTARI, DI GENERI PER L’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA, MACELLERIE, PANIFICI PER 
STIPULARE CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI PRIMARI” 
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI/CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 
CONSEGUENTE ALLA EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 E 
RESIDENTI NEL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi telefonicamente al Comune di Torrevecchia Teatina, 
tel. 0871 360137 
 
 
Torrevecchia Teatina, 03/12/2020      
 
         Il Sindaco 
                       Dott. Francesco SECCIA 
 

 


