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AVVISO
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE
BUONI SPESA/VOUCHER PER LA FORMTURA DI BENI AI CITTADINI DANNEGGiATI
DALL'EMERGENZA SOCIO-AS SISTENZIALE DI COVID- 1 9.

PER

PREMESSO che, a seguito dell'Emergenza Sanitaria Covid-19, in data 2210512020 con nota protocollo n.
10421, veniva pubblicato I'Awiso, per l'individuazione degli esercizi commerciali disponibili ad accettare
buoni spesa/voucher per la fomitura di beni ai cittadini danneggiati dalla pandemia.
CHE con nota prot. N. I 1364 del23l04l202ldel2510412021, veniva pubblicato ulteriore Awiso con il quale
si informavano gli Esercizi Commerciali e le Farmacie, che tra i requisiti essenziali per l'erogazione dei beni
di prima necessità e per I'accreditamento, è necessaria la regolarita del DURC.
VISTO l'Awiso pubblicato con nota prot. 32332 del03l12l202l, con il quale i cittadini sono stati invitati a
presentare istanza per I'accesso alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-I9, a
valere del POC Sicilia 201412020 ai sensi dell'art.9, comma 2,delle L. R. 12 Maggio 2020,n.9, e della
Delibera di Giunta Regionale n.574 del1511212020.
RITENUTO dover consentire AGLI ESERCIZ COMMERCIALI NON ANCORA ACCREDITATI DI
POTER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE AL PROGETTO "BUONI
SPESA/VOUCHER''
SI INVITANO

Gli esercenti dei settori interessati a voler manifestare il proprio interesse ad aderire al Progetto "Buonl
Spesa/voucher" per la fornitura di beni appartenenti alle voci di spesa di seguito indicate, secondo la L. R.
del 12105/2020, n.9, art.9:

a) Alimentari;
b) Prodotti farmaceutici;
c) Prodotti per l'igiene personale e domestica;
d) Bombole di gas;
e) Dispositivi di protezione individuale;
0 Pasti pronti;
g) Uterze domestiche di luce e gas;
h) Canoni di locazione di prima abitazione,limitatamente

alle superfici abitative.

Gli esercenti interessati devono manifestare interesse mediante fac-simile di istanza, unitamente a copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo PEC:

protocollofrjìpec.

.

Gli esercenti già inseriti nell'apposito elenco dei fornitori non sono tenuti a manifestare ulteriore
ma sono invitati a comunicare I'eventuale cancellazione dallo stesso.
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