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Prot. n.  5991           Ceccano, 31 marzo 2020 

                                                                           

EMERGENZA “COVID-19” 

AVVISO AGLI ESERCENTI OPERANTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE NEL SISTEMA DI 

“BUONI SPESA” COMUNALI PER CITTADINI IN 
DIFFICOLTA’ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A seguito del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo 
Dipartimento della Protezione Civile – ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 (“Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), 
che demanda alle Amministrazioni locali la gestione e l’erogazione dei ”buoni spesa” per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per cittadini in condizioni di 
difficoltà, il Comune di Ceccano, in esecuzione della deliberazione del Sub Commissario 
Prefettizio n. 35 del 31.03.2020, si rivolge agli esercenti disponibili ad essere inseriti in 

una “short-list” con successiva sottoscrizione di espressa convenzione ed accettare la 
gestione di acquisti da parte dei titolari-cittadini sulla base di un sistema di “buoni 

spesa”.  

L’avvenuto inserimento nel costituendo elenco non comporta automaticamente la 
possibilità di erogare le prestazioni, bensì la mera ed esclusiva iscrizione nell’elenco dei 
fornitori fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta. 

Nel caso di interesse, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, 

si invitano le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità ad esprimere formale manifestazione di interesse e 

disponibilità per l’accettazione di “buoni spesa” rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali. Tale 
manifestazione di interesse, disponibile unitamente al presente avviso sul sito 
istituzionale dell’ente (www.comune.ceccano.fr.it), dovrà pervenire al Comune di 

Ceccano, presso l’Ufficio Protocollo, entro il termine del 1° aprile 2020, ore 18:00, 
restituendo l’allegato modello opportunamente compilato e sottoscritto al seguente 

indirizzo:protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it, indicando all’oggetto 
”Richiesta inserimento elenco soggetti fornitura buoni spesa”. 

Il Responsabile del IX Settore 

Dott. Emanuele Colapietro 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 
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