COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA D’INTERVENTO 4 - “PIANO DI
CONTRASTO ALLO SVANTAGGIO ECONOMICO”. ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA VALEVOLI PER
ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’

Il DIRIGENTE 1° SETTORE
Visto l’Avviso emanato dal 1° Settore del 31/08/2015, in conformità agli intendimenti dell’A.C., per
l’attuazione della Linea d’intervento 4) - buoni spesa, erogati direttamente dal Comune, valevoli per
l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di cui al Regolamento per la realizzazione del “Piano di
interventi di contrasto allo svantaggio economico”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni
n.ri 43 del 31/07/2013 e 53 del 25/09/2014

INVITA
Gli esercenti dei negozi di generi alimentari e dei supermercati, operanti in ambito comunale, ad
esclusione dei soggetti già accreditati, giusta determinazione dirigenziale n. 481 del 22/12/2014, per
l’iniziativa di cui trattasi, a voler manifestare l’interesse ad aderire alla Linea d’intervento 4) prevista dal
“Piano di contrasto allo svantaggio economico”, per l’accettazione di buoni spesa valevoli per l’acquisto
di beni alimentari di prima necessità che saranno assegnati dal Comune di Sciacca a cittadini/nuclei
familiari in situazione di grave disagio economico, per fronteggiare situazioni sfavorevoli che incidono
sulle normali condizioni di vita.
Ciascuna nuova Ditta interessata dovrà esprimere apposita manifestazione di disponibilità all’iniziativa
avviata e altresì impegnarsi a mantenere ferma tale disponibilità per la durata di un biennio.
A tal fine occorrerà utilizzare il modello all’uopo predisposto, parte integrante al presente Avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante, comprensivo di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
non autenticata e accompagnata da fotocopia (fronte/retro), chiara e leggibile, di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Il Modello completo in tutte le sue parti dovrà pervenire, a mano o a mezzo servizio postale, anche non
statale, o tramite agenzie di recapito autorizzate, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, Via Roma,
13 entro e non oltre l’11 Dicembre 2015, alle ore 14,00.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di svolgimento del servizio in
questione, gli interessati possono rivolgersi al 1° Settore Via Roma, 13 - 92019 Sciacca. Tel. 0925 20441/
Via S. Caterina (Complesso monumentale S.Anna) Sciacca. Tel. 0925 20111.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Sciacca e sul sito web:
www.comune.sciacca.ag.it.
Il Modello di disponibilità è reperibile presso l’Ufficio URP e scaricabile dal sito web sopraindicato.
Sciacca , li 2/12/ 2015
Il DIRIGENTE 1° SETTORE
F.to Avv. Michele Todaro

