
  
 

 

 

 

 

                                           1° SETTORE “AMMINISTRATIVO E LEGALE”         All 1 

Servizi alla Persona 
  

Sulmona lì prot  n.   13742  del  2.04.2020  
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ ELENCO COMMERCIANTI/ESERCENTI PER 

L’ UTILIZZO DEI  BUONI SPESA ALIMENTARE AI SENSI DELL’OCDPC N.658 DEL 

29.03.2020  

 

Il Comune di Sulmona risulta assegnatario di un finanziamento ai sensi dell’OCDPC n.658 del 

29.03.2020, da destinare a buoni spesa alimentare per i soggetti che si sono venuti a trovare in una 

momentanea situazione di emergenza economica a seguito dell’epidemia Covid-19.  

A tale riguardo, in esecuzione della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 1.04.2020 e della 

Determinazione Dirigenziale/Servizi alla Persona n. 111 del 1.04.2020 RG 620 di pari data, per dare 

attuazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare, il Comune ha diramato un BANDO per 

l’ASSEGNAZIONE “DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI” A 

FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19  

Pertanto ai fini della predisposizione dell’elenco di esercizi commerciali da pubblicare sul sito di 

questo Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a), della suddetta Ordinanza della Protezione 

Civile  

SI  AVVERTONO 

gli esercenti la vendita al dettaglio di generi alimentari (esercizi di vicinato, minimercati e 

supermercati) ubicati sul territorio comunale di voler manifestare, se interessati, la propria 

disponibilità al fine di essere inclusi nell’elenco degli esercizi commerciali dove i beneficiari 

possano spendere i suddetti buoni, da pubblicare sul sito web dell’Ente  

La disponibilità dovrà essere manifestata tramite il modulo allegato, da inviare all’indirizzo di posta 

elettronica : 

protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it       oppure       protocollo@comune.sulmona.aq.it 

Successivamente l’esercente dovrà sottoscrivere formale atto di adesione e impegno con la Ditta EP 

spa, emittente dei ticket acquisto e obbligato ai pagamenti verso gli esercenti aderenti come da 

proposta-offerta presentata dalla stessa che si pubblica per piena conoscenza.  

Il valore del singolo buono spesa utilizzabile dai beneficiari per gli acquisti negli esercizi aderenti 

all’iniziativa di solidarietà alimentare in argomento suesposta, sarà di euro 50. 

 

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi operanti sul territorio comunale e 

negli esercizi aderenti all’iniziativa del Comune di Sulmona ed esclusivamente per l’acquisto 

di generi alimentari di prima necessità, con divieto di acquisto di alcolici e superalcolici e di 

tutte le tipologie di merce non alimentare. 
 

                     Il Segretario Generale Art 28 Rogus 

       F.to  Dr.ssa Nunzia Buccili 
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