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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

AVVISO AI COMMERCIANTI DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 

 

Si informano gli esercizi commerciali, che il Comune di Villa Sant’Antonio in attuazione dell'Ordinanza della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020  e della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.04.2020 
intende sottoscrivere apposite convenzioni con gli esercizi commerciali del territorio comunale, al fine di 
acquisire la fornitura di VOUCHER/BUONI SPESA finalizzati ad assicurare un aiuto concreto alle famiglie in 
difficoltà nella situazione di emergenza connessa alla diffusione del contagio da Covid-19. 

 

I cittadini beneficiari del Buono Spesa potranno utilizzarlo presso gli esercizi commerciali convenzionati con 
l’Amministrazione Comunale, che sosterrà la spesa nei confronti dell’esercizio commerciale stesso. 

 

Ai cittadini verrà fornito l’elenco indicante gli esercizi commerciali convenzionati. 

 

I buoni spesa sono previsti in pezzature da €. 10,00 e € 25,00 e sono spendibili presso gli esercizi 
commerciali convenzionati per l’acquisto esclusivo di prodotti di prima necessità indicati nel buono e quali 
ad esempio: 

❖ Pasta ❖ Riso ❖ Latte ❖ Farina ❖ Olio di oliva 3 ❖ Frutta e verdura ❖ Prodotti in scatola (quali legumi, 
tonno, carne, mais, ecc.) ❖ Passata e polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e pesce ❖ Prodotti 
alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc), gas da cucina, farmaci 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE 

 

I buoni sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), 
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

 

Il rimborso del buono spesa all’esercizio commerciale sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale entro 
il termine di 30 giorni dalla data di presentazione di relativa istanza di richiesta di rimborso con allegati i 
buoni oggetto del rimborso. 

Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla convenzione per i Buoni 
Spesa con l’Amministrazione Comunale, devono presentare apposita richiesta inviando una e-mail 
all'indirizzo protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it 
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oppure ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it, utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
con indicazione dei seguenti dati: nome dell’esercizio commerciale, tipologia di esercizio (es. supermercato, 
alimentari, macelleria, pescheria, ecc.) indirizzo, partita iva, nome di un referente, recapito telefonico. 

 

L'adesione deve essere presentata, improrogabilmente entro il giorno venerdì, 10 aprile 2020. 

 

Tale elenco verrà pubblicato nel sito istituzionale.  

 

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al seguente recapito: 

ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it        

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        Fabiano Frongia 
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