COMUNE DI CAPOTERRA
CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI
6° Settore – Servizi Sociali –

AVVISO PUBBLICO
Procedura per l’accreditamento per la fornitura di beni di prima necessità per la
solidarietà alimentare.

In attuazione dell’Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e
della Legge n. 176 del 18/12/2020 all’art. 1 comma 2, nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Comune di
Capoterra 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.

VISTO l’art. 2 comma 4 lett. a) e b), comma 5 e comma 6 dell’ordinanza sopra menzionata;

Con il presente avviso si invitano
Gli esercenti commerciali preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti sul territorio del
Comune di Capoterra ed interessati a fornire alla popolazione beni di prima necessità, a comunicare
apposita adesione con questo Ente, tramite modulo allegato al presente avviso, inviando l’adesione alla
seguente email:
protocollo@comune.capoterra.ca.it
La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, inclusa la consegna dei buoni spesa cartacei agli
aventi diritto, è affidata al settore politiche sociali del Comune di Capoterra.
Gli esercizi commerciali interessati ad aderire all’intervento di cui trattasi, dovranno presentare formale
richiesta al Servizio sociale del Comune di Capoterra, contenente le seguenti informazioni:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio
(Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Mini market ed altri esercizi di alimentari e beni
di prima necessità ecc…).
2) Ogni settimana gli esercizi commerciali su detti dovranno emettere a carico del Comune apposita
fattura elettronica relativa ai prodotti forniti allegando gli scontrini dei buoni spesa utilizzati dai
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beneficiari.
3) 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.
4) Le istanze di accreditamento dovranno pervenire a mezzo email all’indirizzo
protocollo@comune.capoterra.ca.it sulla base del modello di domanda che sarà pubblicato sul sito
web comunale.
5) Ai fini del pagamento, dovranno necessariamente essere consegnati o recapitati in originale al
comune di Capoterra la rendicontazione delle spese sostenute, all’ufficio servizio sociale- Capoterra
via Cagliari,91.
Il settore servizi sociali, effettuerà controlli in merito ai requisiti dichiarati e, a campione, per verificare
l’effettivo esercizio dell’attività di vendita al dettaglio.
Le adesioni dovranno pervenire nel più breve tempo possibile.

Capoterra, lì 03/02/21
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
F.to Dott.ssa Antonella Marongiu

