CITTA’ DI LISSONE

Provincia di Monza e della Brianza
Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva
Prot. 2019/8875
AVVISO PUBBLICO
AGLI ESERCENTI GENERI ALIMENTARI PRIMA NECESSITA’ COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI CONVENZIONATI PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI
PRIMA NECESSITA” PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, PER L’INFANZIA E DI PROMOZIONE SPORTIVA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12, dell’11/01/2019, in merito alla nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione (d.u.p. ) 2019-2021, con la quale:
l'Ente si prefigge l’obiettivo da una parte di attivare le risorse sociali e commerciali del territorio in un’ottica
di comunità e dall’altra di sostenere i bisogni essenziali con fornitura di generi alimentari in alternativa a
forme di sostegno economico che potrebbero essere utilizzati in modo improprio per cittadini che si
trovano in difficoltà economiche, concorrendo al miglioramento della vita attraverso servizi finalizzati a
forme tese al superamento dello stato di disagio e di bisogno, ha attivato la procedura per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse rivolta agli esercenti i negozi di generi alimentari e supermercati del territorio
comunale, che si renderanno disponibili all'iniziativa finalizzata all'erogazione di buoni spesa per l'acquisto
di generi alimentari e di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di
disagio economico
INVITA
Gli esercenti di attività del settore “alimentari” e di “generi di prima necessità” operanti nel Comune di
Lissone a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all'iniziativa “Buoni Spesa” per l'acquisto di
alimenti e/o beni di prima necessità che saranno rilasciati dagli uffici del Servizio Sociale del Comune, a
cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico.
Gli esercenti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Procedere alla richiesta di pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissione dei pagamenti;
Disporre di conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme dovute;
Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps-Inail);
Il valore nominale di ogni singolo buono spesa è fissato in € 25,00 (IVA compresa) e potranno essere
erogati in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti e beni di prima necessità (quali pane,
pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio quali
sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti... nonché prodotti per la prima
infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini..) presso gli esercizi convenzionati.
Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di
tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e
prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellullari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria,
oggettistica,...).
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti di ammissibilità
Gli esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio, sono
invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di partecipazione a “Manifestazione di
interesse per la creazione di una rete di esercizi commerciali” che dovrà pervenire per il 2019, a mano o a
mezzo del servizio postale, al protocollo generale del Comune di Lissone, a decorrere dal 1 Marzo 2019 o in
alternativa è ammissibile l'invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:
pec@comunedilissone.it

Trattamento dei dati Personali
| dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all'oggetto del
presente avviso.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Lissone e alla sezione Avvisi
sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.lissone.mb.it
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero
di punti vendita potenzialmente interessati.
Il DIRIGENTE
DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI, PER L’INFANZIA E DI PROMOZIONE SPORTIVA
Dott. Ssa Anna Perico

