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Prot. nr. 1625 del 19.04.2021 

AVVISO  

AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI  

VISTI i provvedimenti emanati dalla Giunta Comunale in materia di aiuti alle famiglie che si trovano 

in difficoltà economiche legati all’ emergenza Covid 19;  

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 28 marzo 2020, con la quale, tra l’altro, 

sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari da destinare alle 

famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;  

RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve 

pubblicare sul proprio sito istituzionale;  

AVVISA 

I gestori delle attività che vendono generi alimentari, di comunicare la propria disponibilità ad 

accettare i “buoni spesa” che il Comune di  Futani elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a 

seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari. 

La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 14,00 di lunedì 28 aprile 2021, 

utilizzando il modulo allegato al presente, agli indirizzi. 

p.e.c.: protocollo@pec.comune.futani.sa.it  e-mail:  info@comune.futani.sa.it  

I commercianti che hanno già formulato la propria disponibilità nei precedenti bandi 

saranno inseriti in modo automatico salva diversa indicazione pervenuta. 

I commercianti potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di solidarietà, 

incrementare il valore dei buoni spesa, offrendo ai concittadini che in questo periodo sono in gravi 

difficoltà economiche, uno sconto nell’utilizzo di tali buoni spesa.  

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà 

pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Futani e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni 

spesa”, in cui saranno inserite oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni 

spesa sono spendibili, anche le percentuali di sconto offerte dai singoli gestori.  

Dalla Residenza Municipale, 19 aprile  2021 

 
 

 Il Sindaco  
 F. to Avv. Aniello CAPUTO 
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