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SETTORE VI Comunicazione Promozione Culturale Servizi
Sociali Ambiente

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI AI FINI DELLA SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE PER L’EMERGENZA COVID-19
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VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i Decreti-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n.
6 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020,
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” con la
quale sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

IL COMUNE DI CITTANOVA
INTENDE PROCEDERE ALL’ ACCREDITAMENTO
ai sensi della Determina n. 312/2020, degli operatori economici preposti alla vendita di generi di
prima necessità, presenti sul territorio del Comune di Cittanova ed interessati a fornire alla
popolazione beni di prima necessità, sottoscrivendo apposita convenzione con questo Ente.
La convenzione con gli esercizi comunali sottoscrittori prevede che questi provvedano, oltre che a
fornire i beni, ove possibile, alla loro consegna presso l’abitazione dei richiedenti, al fine di evitare
lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di diffusione del contagio.
Per ottenere l’accreditamento, i soggetti interessati devono presentare domanda (Allegato A),
utilizzando apposito modello disponibile on line sul sito www.comune.cittanova.rc.it, con modalità
telematica, al seguente indirizzo PEC: socioeducativo.cittanova@asmepec.it o al seguente indirizzo
mail servizisociali@comune.cittanova.rc.it;
Tale messaggio, a cui deve essere allegato il modello di domanda debitamente compilato, deve
riportare il seguente oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI AI FINI DELLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
L’EMERGENZA COVID-19”
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CONSIDERATA la situazione di emergenza, il Comune di riserva la possibilità di accogliere
eventuali domande pervenute oltre il termine sopra stabilito.
Gli esercizi commerciali interessati ad aderire alla convenzione comunale nella formale richiesta
presenteranno le seguenti informazioni:
 iscrizione alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al
dettaglio:
o ipermercati;
o supermercati;
o discount di alimentari;
o mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
o prodotti surgelati;
o farmacie e parafarmacie;
o prodotti per la cura della persona ed igiene della casa.
 Gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione
elettronica;
 indicazione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con
indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico;
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e costantemente aggiornato
l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini possono utilizzare i buoni spesa.
Le modalità di pagamento e i documenti necessari a tal fine sono disciplinate e indicati nella
Convenzione;
Il Comune effettuerà controlli in merito ai requisiti dichiarati per verificare l’effettivo esercizio
dell’attività di vendita al dettaglio alla sede indicata dall’esercente nonché l’orario di apertura al
pubblico.
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n.
2016/679GDPR.

Cittanova, 31 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pasquale De Pietro
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