
 

     

  
  

 

 

SETTORE I - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO ESPLORATIVO DESTINATO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI (BUONI SPESA) A FAVORE DI 

SINGOLI E NUCLEI BISOGNOSI 

 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 12.04.2011, adottata con i poteri del C.C.con 

la qualeè stato approvato il “Regolamentoconcernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di 

natura economica a favore di persone indigenti” con il qualel’Ente, al fine di realizzare il diritto alla 

inclusione sociale dei singoli cittadini e di nuclei familiari che si trovano in difficoltà economiche, prende in 

considerazione anche l’adozione di voucher sociali, ossia di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari a 

favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico.  

 

Preso atto della opportunità di attivare apposita procedura per acquisire manifestazioni di interesse da 

partedi esercenti di attività del settore “alimentari”; 

 

INVITA 

 

gli esercenti di attività del settore “alimentari” a voler manifestare il proprio interesse ad aderire 
all’iniziativa “voucher sociali” (buoni spesa per l’acquisto di alimenti), che saranno rilasciati dagli Uffici del 
Servizio Sociale del Comune a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico. 

Il voucher sociale o buono spesa è il titolo che dà diritto all’acquisto di alimenti ed è concretamente 
rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di identificazione e legittimazione, affinché i 
beneficiari possano accedere ad un punto vendita, individuato dall’Ente erogante, per l’acquisto di alimenti. 

Il valore nominale di ogni singolo “buono spesa” è fissato in €. 50,00 (euro cinquanta/00) o € 100,00 (euro 

cento) cadauno (IVA compresa), una tantum. 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti e beni di primanecessità, quali pane, 

pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene personale e dell’alloggio, 

nonché prodotti per la prima infanzia, quali latte, omogeneizzati, pannolini, ecc. Sono categoricamente 

escluse le bevande alcoliche e tutti i prodotti che non rientrano tra quelli di prima necessità. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti di ammissibilità.  

Gli esercenti interessati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Procedere alla richiesta di rimborso, allegando alla stessa, copia degli scontrini fiscali e copia del 

voucher nominativo erogato dal Comune; 

2. Disporre di conto corrente dedicato, sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme dovute; 

3. Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inailed Inps).  

Gli esercizi commerciali – settore alimentare - interessati a convenzionarsi con questo Comune per il 

suddetto servizio, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di 

partecipazione alla relativa selezione, compilando il modello di domanda - autocertificazione allegato che 

dovrà pervenire a mano al Protocollo dell’Ente o tramite pec 

all’indirizzo:comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it, entro e non oltre le 12.00 del 23/02/2018, 

debitamente firmato e corredat0 di copia della Carta di identità. 

 

Trattamento dei Dati Personali  

I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto del 

presente avviso.  

 

Pubblicità  

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Pisticci e nella sezione 

denominata "Bandi e avvisi", sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pisticci.mt.it. 

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero 

di punti vendita potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

 

Pisticci, 30/01/2018       La Responsabile dei Servizi Sociali 

         Dr.ssa Adele Esposito 


