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Nuove misure di solidarietà alimentare
Avviso manifestazione di interesse per esercizi commerciali
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 30/11/2021 con la quale si è provveduto:
–ad approvare lo schema di avviso contenente i criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari e
del relativo contributo da assegnare tramite bonus alimentare a persone e/o famiglie in condizioni di
disagio economico causato dalla situazione emergenziale in atto (Covid – 19);
–ad approvare lo schema di domanda per la richiesta del sostegno alimentare;
–a demandare al Responsabile del Settore I – Amministrazione Generale ed all’assistente sociale del
Comune (il cui ufficio è incardinato nel Settore I) l’adozione degli atti e gli adempimenti conseguenti ivi
inclusa la massima diffusione delle modalità di accesso al contributo;
RAVVISATA conseguentemente la necessità di formare un nuovo elenco, in tempi brevissimi, degli
esercizi commerciali fornitori di generi alimentari e beni di prima necessità disponibili ad accettar e
buoni spesa che saranno poi rimborsati dal Comune di uggiano La Chiesa previa trasmissione di
apposita rendicontazione;
VISTA la propria determinazione con la quale è stato approvato il presente Avviso;
SI INVITANO
gli esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità, con sede operativa nel
Comune di Uggiano La Chiesa (quindi che esercitano l’attività commerciale all’interno del territorio
comunale), che desiderano far parte dell'elenco, a manifestare il proprio interesse inviando il modulo
allegato debitamente compilato e sottoscritto:
–all’indirizzo PEC ufficioprotocollo.uggianolachiesa.le@pec.rupar.puglia.it oppure
–all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
Le domande potranno essere presentate entro venerdì 17 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0836/812008.
Il Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco degli esercizi presso i quali poter utilizzare
i buoni spesa erogati dal Comune.
Uggiano La Chiesa, 14 dicembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott.ssa Serena Gubello
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