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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI  

ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI PRODOTTI 

ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ E PER L’IGIENE DELLA 

PERSONA E DELLA CASA A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI BUONI 

SPESA EROGATI DAL COMUNE  

******** 

In virtù di quanto previsto dall’Amministrazione Comunale, con Deliberazioni di Giunta 

n. 117 del 4.12.2020 e n. 125 del 10.12.2020, ed in esecuzione delle Determinazioni n. 

641 del 7.12.2020 e n. 662 del 14.12.2020,  

s i  a v v i s a  

 che l’Amministrazione Comunale ha stanziato la somma di € 215.900,85 per 

l’erogazione di contributi-buoni spesa a favore dei cittadini in difficoltà economica 

derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 che entro il 31 dicembre prossimo sarà approvata la graduatoria dei cittadini 

assegnatari dei predetti buoni spesa ed ai primi del mese di gennaio avrà inizio la 

consegna degli stessi a cadenza settimanale sino all’esaurimento delle risorse stanziate; 

 che ciascun buono spesa ha il valore nominale di € 5,00 ed è assegnato a ciascun 

componente familiare in misura giornaliera; 

 che i buoni spesa sono destinati esclusivamente all’acquisto dei seguenti prodotti:  

 pane, pasta, olio, burro, pelati, legumi, verdure, frutta, latte e derivati, biscotti-

creme-confetture per la colazione, fette biscottate, carne, pesce, zucchero, farina, 

uova, aceto, sale, prodotti per l’igiene della persona e della casa. 

E’ tassativamente escluso l’acquisto di alcolici, bibite e di qualsiasi prodotto non 

rientrante tra i predetti generi di prima necessità. 

 che i rapporti con gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono condotti, per 

conto del Comune, dal Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con l’Ascom 
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Piano di Sorrento, in virtù di apposita convenzione stipulata tra il Comune ed il 

predetto CCN; 

 che gli esercizi commerciali aderenti rendicontano al CCN i buoni spesa ricevuti dai 

cittadini ed il CCN rendiconta, poi, al Comune. Il Comune provvede a rimborsare al 

CCN la somma rendicontata ed il CCN liquida, a sua volta, il credito vantato da 

ciascun esercizio commerciale. 

Pertanto, 

s i  i n v i t a n o  

 tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio abilitati alla vendita dei prodotti 

alimentari e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa, interessati all’iniziativa, a 

comunicare la propria adesione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

ccnpianodisorrento@pec.team-service.it  

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito web del 

Comune: http://www.comune.pianodisorrento.na.it.  

L’elenco è a carattere aperto, per cui gli esercizi commerciali possono aderire sino al 

termine dell’iniziativa. 

L’adesione all’iniziativa non comporta l’assunzione da parte degli esercizi commerciali di 

impegni o oneri associativi nei confronti del CCN. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del 2° 

Settore, Luigi Maresca, al tel. n. 081.534.44.60 oppure a mezzo mail: 

settore2@comune.pianodisorrento.na.it. 

Dalla Sede Comunale, 22.12.2020.-  

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Luigi Maresca - 
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