
Comune di Olevano Sul Tusciano
(Provincia di Salerno)

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI  ABILITATI ALLA RICEZIONE DEI BUONI

ALIMENTARI

IL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO

Premesso

Vista la determinazione dirigenziale n. 132 del 04/12/2020 che ha approvato, tra l’altro,  lo
schema del presente Avviso pubblico e la relativa istanza di adesione e il relativo schema di
convenzione;

Tutto ciò premesso
SI RENDE NOTO

che è stata attivata la procedura per l’aggiornamento  e la rinuncia  dell’Elenco comunale degli esercizi
commerciali  abilitati alla ricezione dei buoni alimentari

 INVITA

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali, a fornire la
propria adesione attraverso apposita manifestazione di  volontà   compilando il modello allegato.

I soggetti interessati alla rinuncia dovranno far pervenire dichiarazione di rinuncia su carta
intestata.

Le istanze dovranno essere inoltrate  entro le ore 23:59 di   lunedì 14 dicembre 2020 in una delle
seguenti modalità:

1 all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Sul Tusciano  (Piazza Umberto I n. 1)
esclusivamente tramite il supporto del Nucleo Comunale di Protezione Civile;



2. a mezzo posta elettronica , trasmessa, all'indirizzo PEC:
protocollo@pec.olevanosultusciano.eu ,   o  a mezzo mail: protocollo@olevanosultusciano.gov.it.
In questo caso l’istanza potrà  essere sottoscritta :

· con firma digitale del rappresentante legale;

oppure

·  con firma autografa del rappresentante legale e scansione della documentazione
(compresa scansione di un documento di identità in corso di validità);

Le  domande  dovranno  essere  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
partecipante  allegando copia di documento di identità in corso di validità

Alla domanda va allegato la convenzione debitamente compilata e sottoscritta

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse, una volta inserito
nell’elenco comunale e sulla base delle successive determinazioni al riguardo, dovrà garantire
l’accettazione  di buoni spesa cartacei e/o virtuali  utilizzabili per l’acquisto di soli generi
alimentari, nonché a rendere idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono
relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione ritenuti
idonei;

N.B.:  La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è
 vincolante  per  l’En te  c h e  si  riserva  la  facoltà di non procedere alla redazione e
pubblicazione
 dell ’elenco comunale  in  parola  .

Dalla Residenza Municipale, lì 04/12/2020

Il Responsabile Area Amministrativa  l’Assessore alle Politiche Sociali            Il
Sindaco
      Ermenegildo De Stefano            Davide Zecca                              Michele
Volzone


