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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI 
BENI DI PRIMA NECESSITA' , FARMACI E PAGAMENTO DI BOLLETTE DI UTENZE 
DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DI CUI ALLA  DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 215 
DEL 27.03.2020 – Regione Basilicata “Emergenza epidemiologica da COVID 19. Misura urgente di 
sostegno alle famiglie in difficoltà economica”. 
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
 
VISTA la DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 215 DEL 27.03.2020 – Regione Basilicata 

“Fondo Social Card 19 - Misura Urgente di Sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica 
con la quale è stato assegnato ai Comuni un contributo al fine dell'acquisizione d buoni spesa per 
acquisto di beni di prima necessità,farmaci e pagamento di bollette di utenze domestiche presso gli 
esercizi commerciali convenzionati” 
 
Considerato lo stato di emergenza in cui versa l'intero territorio comunale e le notevoli 
difficoltà cui possono andare incontro alcuni nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno 
 
 

 

AVVISA CHE 
 

 

si intende istituire un elenco di esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa al fine di 
sostenere gli interventi di aiuto in favore di famiglie in difficoltà che saranno erogati 
sotto forma di BUONI SPESA, in accordo con gli enti del Terzo Settore coinvolti, per 
acquisto di beni di prima necessità,farmaci e pagamenti di bollette di utenze 
domestiche. 
 
 
 
 
Art. 1- Destinatari.  
Possono inoltrare richiesta i titolari e/o rappresentanti legali di imprese commerciali che 
esercitano attività di vendita di prodotti alimentari e prodotti per l'infanzia di prima 
necessità,farmacie e tabaccherie abilitate al pagamento di bollette di utenze domestiche. 
 
Art. 2 - Prestazioni previste.  
Concessione di buoni spesa per acquisto di beni di prima necessità,al fine di assicurare alle 
famiglie la fornitura degli stessi tramite gli esercizi pubblici, quali supermercati e rivendite di 
prodotti alimentari (es: macellerie, fruttivendoli ecc…); 
di farmaci e di pagamento di bollette di utenze domestiche;

mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it
mailto:comunebernalda@pcert.postecert.it


Art. 3- Aspetti economici  
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento direttamente al Comune 
consegnando altresì all'Ufficio Servizi Sociali i BUONI SPESA in originale, debitamente 
timbrati. 
 

Art. 4- Istruttoria e formulazione di un elenco  
L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa per l'accettazione dei buoni spesa 
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.bernalda.matera.it e sarà 
consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento del rilascio degli stessi.  
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. 
 

Art. 5- Modalità di presentazione delle domande.  
I titolari di esercizi commerciali con sede nel territorio di Bernalda e Metaponto, interessati dal 

presente avviso, dovranno presentare apposita dichiarazione di adesione mediante la sottoscrizione 

dell'allegato modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso va reinviato 

esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo comunebernalda@pcert.postecert.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 21.05.2020. 

 

Articolo 6- Tutela della privacy  
I dati di cui l'Ufficio Servizi Sociali entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 
comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del 
trattamento è l'ufficio suddetto. 
 

 

BERNALDA , 18.05.2020 
 

 

    LA RESPONSABILE 
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