Comune di Sant’Andrea Frius
-Provincia del Sud Sardegna –

Avviso ai commercianti di generi alimentari e beni di prima necessità
del Comune di Sant’Andrea Frius.
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con allegato le ripartizioni
per ogni singolo Comune italiano;

VISTI i provvedimenti emanati dalla Giunta Comunale n. 27 del 01.04.2020 in materia di aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche legati all' emergenza Covid_19;

RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all'erogazione di buoni spesa
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;

CHIEDE

Ai gestori delle attività che si occupano della vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità
del Comune di Sant’Andrea Frius, di comunicare la propria disponibilità ad accettare i "buoni spesa"
che il Comune di Sant’Andrea Frius elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell'emergenza Covid_19, per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.
La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune di Sant’Andrea Frius, entro e non oltre lunedì
06 Aprile 2020, utilizzando il modulo allegato al presente che dovrà essere trasmesso all'indirizzo
P.E.C.: protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it, o tramite consegna cartacea all’ufficio protocollo dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.santandreafrius.ca.it e nei canali web e consegnato ai
cittadini insieme ai "buoni spesa", in cui saranno inserite oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle
attività in cui i buoni spesa sono spendibili, anche le eventuali percentuali di sconto offerte dai singoli
gestori.
Sant’Andrea Frius 02/04/2020

Il Sindaco
F.to Simone Melis

