
 
COMUNE DI CRISPIANO 

Provincia di Taranto 

AREA SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

Avviso Pubblico   

 
Aggiornamento elenco di manifestazioni di interesse finalizzate a individuare  un 

elenco di esercizi commerciali, sul territorio comunale, disponibili  alla fornitura di 

prodotti alimentari e generi di prima necessità, prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici, materiale cartolibrario e vestiario 

mediante l’utilizzo del ”Buono Spesa Emergenza COVID-19”   

 

 
L’Amministrazione  Comunale di Crispiano, al fine di sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, tramite contributo governativo  di cui al DL 

23.11.2020,  n.54 emana il presente Avviso Pubblico al fine di predisporre un nuovo elenco degli esercizi 

commerciali presenti sul territorio comunale, disponibili alla fornitura di cui all’oggetto mediante l’utilizzo di 

“Buoni Spesa Emergenza COVID19”.  

  

Al fine di costituire il nuovo elenco da pubblicare sul sito istituzionale, gli esercizi commerciali interessati 

dovranno consegnare all’Ufficio URP o inviare alla mail: protocollo@comune.crispiano.ta.it la loro 

manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato al presente avviso.   

Si precisa che gli esercenti commerciali che hanno già aderito con i precedenti avvisi dovranno presentare 

nuova  richiesta.  

SI PRECISA  

 

- che il valore di ciascun “Buono Spesa Emergenza Covid-19” evidenziato sullo stesso è di € 25,00;  

- che saranno acquistabili con i buoni spesa le seguenti tipologie di beni alimentari e generi di prima 

necessità:  

- 1) prodotti alimentari;  

-  2) prodotti per la pulizia della casa; 

-  3) prodotti di igiene personale  

- 4) prodotti farmaceutici,  

- 5) prodotti parafarmaceutici, 

- 6) materiale cartolibrario,  

- 7) vestiario.  

- che gli esercenti commerciali dovranno garantire l’acquisto di prodotti in sconto anche per i possessori di 

buoni spesa. 



MODALITA' DI GESTIONE DEI BUONI SPESA  

I buoni da utilizzare per la spesa di generi di alimentari e di prima necessità saranno rilasciati dal Comune di 

Crispiano ai soggetti aventi diritto tramite istanza a seguito di avviso pubblico. 

I buoni legittimeranno il possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi convenzionati.   

Il rimborso dei buoni avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione che ogni esercente stipulerà 

con il Comune di Crispiano.  

                                                             REQUISITI  

Possono presentare istanza i soggetti con sede operativa nel territorio comunale di CRISPIANO e iscritti 

presso la Camera di Commercio e regolarmente autorizzati all’apertura in relazione alle disposizioni vigenti.   

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente, tramite il modulo allegato, all’indirizzo mail sopra 

indicato.   

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero telefonico: 

099/8117227 

 

Crispiano,5.1.2021. 

.  

                                                                                                                 Il Responsabile dell`Area                                                                                       
 

                                                                                  Dott.ssa Giuseppina MARANGI                     

 


