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AREA SOCIO CULTURALE 

Prot.1562 del 01 aprile 2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE  

in attuazione dell’Ordinanza 29 marzo 2020 n.658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
avente per oggetto ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
 

RENDE NOTO 
 

AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ (NEGOZI DI 
ALIMENTARI, SUPERMERCATI, PANIFICI, MACELLERIE, PESCHERIE, RIVENDITA DI GAS, PELLET,  
FARMACIE) CHE SI INTENDE COSTITUIRE  UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO 
IL COMUNE DI NURAGUS (SU) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER FAR FRONTE 
ALL’EMERGENZA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA 
NECESSITÀ. 
 
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA  
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso uno 
o più esercizi convenzionati. Il rimborso dei buoni spesa agli esercenti avverrà a presentazione di rendiconto, con 
allegato elenco dei prodotti acquistati dal beneficiario. Non si procederà al rimborso per i prodotti non essenziali (es. 
alcolici). Per le eventuali situazioni di difficoltà eventualmente segnalate dai Servizi Sociali si potrà rendere necessario 
la consegna della spesa presso il domicilio del beneficiario. 
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori commerciali di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità. Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori 
economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso. L’elenco comunque sarà aperto e 
gli operatori economici interessati potranno presentare richiesta di iscrizione anche successivamente alla scadenza e si 
procederà all’aggiornamento dell’elenco.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante apposita 
domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19”,  tramite le seguenti 
modalità: 

1) PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it entro le 
ore 12:00 di venerdì 03 aprile 2020. 

2) E-mail: servizisociali@comune.nuragus.ca.it 
3) Consegna a mano presso l’ufficio protocollo 

 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Socio Culturale: Giovanni Daga 


