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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA

-----------------FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
“Potenziamento per assistenza economica Fondo di solidarietà sociale anticrisi”
Piano di Zona triennio 2013-2015, legge 328/2000 – 2^ Annualità
Il Distretto Socio-Sanitario D32 di Taormina, in esecuzione all’Azione 2 del Piano di Zona triennio 2013/2015
Legge 328/2000, ha programmato un progetto triennale in favore delle persone e delle famiglie che versano
in stato di bisogno economico per rimuoverne l’emarginazione sociale attraverso l’“Assegno per il Servizio
Civico” e il “Fondo di Solidarietà Sociale”.
Per l’intervento denominato FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (FSS) al Comune di Antillo per la 2^ annualità è
stata assegnata la somma di € 2.400,00.
Tale intervento prevede l’erogazione di buoni spesa/voucher multiuso di cui all’art. 6-quater del DPR n. 633
del 1972 a famiglie che versano in gravi difficoltà socio-economiche e non in grado di soddisfare i bisogni
primari quotidiani per l’acquisto di generi alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e
domestica e bombole del gas, ad accezione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti.
Tali buoni spesa/voucher sono spendibili presso gli esercenti commerciali operanti nel territorio comunale,
scelti liberamente dai beneficiari previa sottoscrizione di apposite convenzioni tra il Comune e i suddetti
esercenti commerciali aderenti che provvederanno all'approvvigionamento dei beni di prima necessità.
Tutto ciò premesso:

SI 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. 6-quater 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 presentare istanza al
Comune di Antillo entro le ore 12:00 del 10.11.2020 inviandola 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, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente mediante prenotazione telefonica,
chiamando il centralino del Comune di Antillo 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/fattura 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, 26 ottobre 2020

