COMUNE DI FIUME VENETO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla diffusione del COVID 19. Assistenza
economica straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione
Civile nazionale n.658 del 29 marzo 2020 – manifestazione d’interesse

Dato atto che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al comune di Fiume Veneto è stata
assegnata la somma di euro 62.272,17 per le misure urgenti di solidarietà alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni
spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità” da
destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;
Considerato che il beneficio è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità quali generi alimentari (ad
esclusione delle bevande alcoliche) e prodotti per l’igiene personale, e consisterà in buoni spesa utilizzabili nei punti
vendita che hanno manifestato la disponibilità all’iniziativa
AVVISA
che l’Amministrazione Comunale erogherà agli aventi diritto buoni spesa da utilizzare sul territorio comunale.
I titolari degli esercizi commerciali e delle aziende agricole interessati all’iniziativa, disponibili ad accettare detti
buoni, dovranno presentare manifestazione d’interesse al Protocollo del Comune ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail
comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile
direttamente dal sito del Comune, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 aprile 2020. Per particolari esigenze,
telefonare al numero 0434562231.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente
procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Fiume Veneto.
Fiume Veneto, 7.4.2020
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