COMUNE DI ELMAS
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
AVVISO - Procedura per l'accreditamento per la fornitura di
beni di prima necessità a cittadini in stato di bisogno

Nel prendere atto della situazione emergenziale connessa alla diffusione del
contagio da Coronavirus, che ha assunto una connotazione di eccezionalità tale
da richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione, il comune di
Elmas ha stabilito di predisporre una misura di sostegno alimentare al fine di
assicurare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, allo scopo di alleviare i
disagi che si sono abbattuti sulla collettività, in attuazione del D.L. 23 novembre
2020 n. 154 e dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020 nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l’art. 2 commi 1 e 2 del D.L. 154/2020 e nello specifico l’art. 2: comma 3,
comma 4 lett. a) e b), comma 5 e comma 6 dell’ordinanza sopra menzionata;
Con il presente avviso si invitano
Tutti gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità,
presenti sul territorio del Comune di Elmas ed interessati a fornire alla popolazione
beni di prima necessità, sono invitati a comunicare apposita adesione, tramite modulo
allegato al presente avviso, inviando l’adesione alla pec:
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it;
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 delle persone anziane e fragili, al fine di evitarne lo spostamento
pericoloso in termini di diffusione del contagio.
La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, è affidata al settore politiche
sociali del Comune di Elmas con consegna al beneficiario di una tessera elettronica.
Le attività commerciali interessate devono possedere:

1.

iscrizione alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi
commerciali al dettaglio:

•

ipermercati;
supermercati;
discount di alimentari;
mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
prodotti surgelati;
rivendita di bombole del gas

•
•
•
•
•

La rendicontazione della gestione buoni spesa è automatica e immediata, non deve
essere presentata fattura. Successivamente alla richiesta di adesione, il Comune
procederà all’invio di una lettera di accreditamento contenente le istruzioni da
seguire per scaricare la APP gratuita fornita dal Comune e relativo codice PIN di
accesso personalizzato.

Il Servizio Politiche sociali, si riserva di effettuare controlli in merito ai requisiti
richiesti a campione.
Le adesioni per l’accreditamento dovranno pervenire nel più breve tempo possibile.
Elmas, 3 dicembre 2020

IL SINDACO
Antonio Ena

