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Pieve di Soligo, 02.04.2020

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI E ALLE FARMACIE
Con Ordinanza delle Protezione Civile n.658/2020 è stata riconosciuta al Comune di Pieve di
Soligo la somma complessiva di € 77.766,04 per l'acquisto di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve di Soligo, da destinare
a famiglie qui residenti.
Tali spese saranno pagate con buoni acquisto emessi dal Comune di Pieve di Soligo e presentati
all'esercente da parte dell'acquirente.
Le attività aderenti potranno riconoscere uno sconto sull’importo complessivo della spesa. Lo
sconto dovrà essere applicato sul totale della spesa, prima della detrazione dell'importo del buono
(a titolo di esempio: valore scontrino acquisto beni alimentari e di prima necessità = €110,00
applicazione sconto del 10%, pagamento spesa € 100,00 con buoni emessi dal Comune di Pieve di
Soligo). Non è possibile riconoscere il resto in contanti. L’esercente dovrà annullare i buoni
incassati apponendo data, timbro e sigla aziendale.
Al fine di individuare l'elenco di esercizi commerciali dove poter effettuare gli acquisti, Vi
invitiamo a manifestare il Vostro interesse ad aderire al progetto di distribuzione di generi di
prodotti alimentari e generi di prima necessità, inviando, entro due giorni feriali dal ricevimento
della presente, una mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.pievedisoligo.tv.it
o una PEC all'indirizzo: segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it.
L'elenco sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Pieve di Soligo e sarà dato ampio
risalto all'adesione tramite i canali di comunicazione disponibili.
I buoni alimentari avranno il valore monetario indicato sul frontespizio, precisando che sono previsti
buoni di taglio da € 10, € 20 e € 50 e saranno distribuiti entro 10 giorni dalla stesura dell’elenco
completo degli esercizi aderenti.
Gli acquisti con queste modalità saranno usufruibili fino ad esaurimento delle risorse economiche.

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA
Competenza: Servizi Sociali
Responsabile del servizio: dott.ssa Loretta Gallon
Responsabile del procedimento: dott.ssa Loretta Gallon – tel. 0438/985342 – fax 0438/985300 – sociali@comunepievedisoligo.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì ore 15.00-17.30; mercoledì e venerdì ore 9.00-12.00 (si suggerisce di fissare un appuntamento)
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L'esercente, raccolti i buoni alimentari dagli acquirenti, emetterà richiesta di rimborso dei buoni
incamerati, che verranno alla stessa allegati.
Tale richiesta dovrà essere trasmessa in originale ai fini del pagamento, al seguente indirizzo:
Comune di Pieve di Soligo, Sede Municipale, via E. Majorana, n.186 – Ufficio Unico Servizi
Sociali. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta.
Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio Unico dei Servizi Sociali, la Responsabile
dott.ssa Loretta Gallon, via mail: sociali@comunepievedisoligo.it, telefono 0438985342.
Si comunica che il Comune di Pieve di Soligo sosterrà le spese per detti acquisti effettuati da nuclei
famigliari, consegnando i titoli di acquisto nella seguente misura, ritenuta idonea a coprire il
fabbisogno settimanale:
- € 70,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 120,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 150,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone
Con separato avviso, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed ampiamente diffuso,
si darà indicazione alle famiglie delle modalità di adesione e distribuzione dei buoni, che saranno
coordinate dai Servizi Sociali del Comune.
Si allega fac-simile del modulo di adesione.

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
dott.ssa Loretta Gallon
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