
 

 
 

                                                    
 

COMUNE DI REALMONTE 
                     LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
                                  SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  

 
EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ESERCENTI COMMERCIALI (SUPERMERCATI 
E ALIMENTARI) E FARMACIA, AD ACCETTARE I BUONI SPESA VALEVOLI PER L'ACQUISTO DI 

BENI DI PRIMA NECESSITA' 
Delibera di Giunta Comunale n.62 del 04/04/2020 

Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 
 
 

IL SINDACO 
 

 
VISTO il decreto legge 23.2.2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020,13, 
che contiene le prime misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
PRESO ATTO dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale il Capo del Dipartimento della 
protezione civile, nell’ambito dei poteri di cui agli artt. 25 e segg. del d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, al 
fine di supportare i comuni interessati dalla gestione dell’emergenza, ha autorizzato un primo 
aumento del fondo di solidarietà comunale da assegnare, da parte del Ministero dell’interno, ai 
comuni a titolo contributo destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 

RENDE NOTO 
 

Che tutte le attività commerciali (supermercati e alimentari) e farmacia operanti nel Comune 
Realmonte sono invitate ad aderire all’iniziativa, relativa all’assegnazione a cittadini e/o nuclei 
familiari in situazione di disagio economico di “Buoni Spesa” per l’acquisto di beni di prima 
necessità. 
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari o farmaceutici e 
comune altri prodotti di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche. 
Le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno: 
• accettare il buono spesa presentato dal beneficiario; 
consegnare i buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati, al 
Comune di Realmonte che provvederà al relativo rimborso. 
• rispettare il trattamento dei dati dei soggetti coinvolti dal presente avviso ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy. 
 

Le locali attività commerciali interessate a convenzionarsi con questo Comune, per il suddetto 
servizio, sono invitate ad aderire all’iniziativa mediante la compilazione e l’invio, all'Ufficio Affari 
Sociali, l’allegato modello di “adesione all’iniziativa e assunzione impegno” disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Realmonte. 

L’adesione all’iniziativa corredata del documento d'identità dovrà pervenire entro TRE 



 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo e-mail all’indirizzo 
comunedirealmonteaagg@virgilio.it o a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.realmonte@pec.it e 
dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Adesione all’iniziativa Buoni Spesa”. 
Eventuali adesioni pervenute oltre il suddetto termine saranno avviate successivamente e 
compatibilmente con i fondi disponibili. 
L'elenco degli operatori commerciali operanti nel Comune di Realmonte che hanno manifestato 
l'adesione ai sensi del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questo Comune. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0922 816 
516 
 
 
Responsabile Area Socio Assistenziale                                      Sindaco   
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