COMUNE DI ANTILLO
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020 E DEL D.D.G. N. 304 DEL 04.04.2020
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0167 CUP G55G20000000006

IL SINDACO
Visto che la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 e il
successivo D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 emesso dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali hanno destinato al Comune di Antillo un contributo economico per dare
attuazione a misure urgenti di solidarietà alimentare mediante buoni spesa utilizzabili per
l'acquisto di generi di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene
personale e domestica e bombole del gas) presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;

RENDE NOTO
che questo Comune intende individuare gli esercizi di vendita di generi alimentari, prodotti
farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica e bombole del gas aventi sede nel
territorio comunale che dichiareranno di accettare i "BUONI SPESA" multiuso di cui all’art. 6quater del DPR n. 633 del 1972 che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà in seguito
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I titolari degli esercizi commerciali interessati ad aderire alla presente iniziativa dovranno
comunicare la propria disponibilità al Comune di Antillo entro le ore 12:00 del 14.05.2020
prioritariamente
a
mezzo
e-mail/PEC
agli
indirizzi
comuneantillo@tiscali.it
e
comunediantillo@primapec.com, oppure, solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail/PEC,
mediante prenotazione telefonica, chiamando il centralino del Comune al n. 0942.723031.
Le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa dovranno accettare come corrispettivo i buoni
spesa multiuso presentati dai beneficiari e successivamente emettere una nota di addebito
esclusa dal campo di applicazione Iva relativa ai beni ceduti, unitamente ai buoni spesa ricevuti, ad
una nota riepilogativa dei beni ceduti e alle fotocopie degli scontrini fiscali, al Comune di Antillo
che provvederà al relativo rimborso entro 30 giorni dal ricevimento.
Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi commerciali in un
apposito elenco che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.comuneantillo.gov.it
Antillo lì, 06.05.2020

