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AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

Visto l’art. 53 del D.L. n. 73/2021, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, che prevede 
l’istituzione,  nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di 
euro per l’anno 2021, per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche.   

Visto il D.M. del 24.06.2021 di riparto con cui è stata assegnata al Comune di Nicotera 
una somma pari a € 121.839,38; 

Vista la propria determinazione del 13/01/2022 con la quale si approvano gli atti, incluso il 
presente avviso, per l’erogazione di contributi economici straordinari, da utilizzare in 
buoni per acquisto di beni di prima necessità (c.d. buoni spesa) e voucher erogati sotto 
forma di rimborso per il pagamento di utenze, luce, acqua, gas, tari e per il pagamento di 
canoni di locazione (c.d. contributo utenze e affitto),  a favore dei nuclei familiari che a 
seguito dell’emergenza in corso, relativa alla epidemia da COVID 19, si trovano in 
momentaneo stato di difficoltà economica; 

INVITA 

Gli esercenti commerciali, operanti nel Comune di Nicotera nel settore dei generi 
alimentari, farmaci e parafarmaci, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire 
alla presente per richiede l’inserimento nell’elenco delle attività disposte a fornire generi 
di prima necessità ai cittadini fruitori dei buoni spesa.  

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno 
economico a favore di nuclei familiari residenti che si trovino in condizioni di temporaneo 
disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare senza 
che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.  

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per la pulizia della 
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casa e della persona, farmaci, parafarmaci. 

Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari). I buoni sono 
personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare dello stesso buono), non trasferibili, né 
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Sono fatti salvi eventuali accordi tra il 
Comune e gli enti del volontariato per l’acquisto di spesa alimentare in favore di persone 
impossibilitate a provvedere personalmente ed autonomamente.  

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto 
(convenzione) con specificato l’iter procedurale per lo svolgimento del servizio e relativo 
pagamento. L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.nicotera.vv.it e reso disponibile sulla piattaforma online dedicata, 
nella pagina personale dei beneficiari dei buoni spesa. Tale elenco avrà validità dal giorno 
dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata 
disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di 
buoni spesa.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta attraverso la compilazione on-line 
dell’apposito modulo online,  collegandosi al link: 
https://welfarex.it/nicotera_solidali_esercenti, entro le ore 24:00 del giorno 14/02/2021. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati (files in formato .pdf – Max 1Mb): 

- Copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale della ditta; 

- “Mod. c.c. dedicato”, ex art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136; 

- “Mod. Convenzione esercenti” debitamente compilato e sottoscritto dal 
titolare/rappresentante legale della ditta; 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione. 

 
Nicotera, 13.01.2022  
        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
           F.to  Dott. Domenico Bovalina 
 


