
 

Allegato A 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
Provincia  del  SUD  SARDEGNA 

CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 
Via Sant’Elia  n. 2 (09022)  Lunamatrona   (SU) 

                                                Tel. 070341173 - 070/939026 -  Fax 070939678  
  

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI  

Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e 
l’art. 2 del decreto legge 23.11.2020 n. 154 con i quali: 

 sono state stanziate le risorse da destinare alle misure urgenti in favore dei nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemilogica da virus covid-19, 
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelle persone non già 
assegnatarie di sostegno pubblico. 

La stessa ordinanza dispone che ciascun comune è autorizzato, fra l’altro, all’acquisizione, in 
deroga al D.Lgs n.50/2016, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale. 
Ritenuto necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso i quali sarà 
possibile utilizzare i contributi/buoni spesa 

INVITA 
Gli esercenti delle attività commerciali a manifestare il proprio interesse al fine di essere inseriti 
nell’elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile utilizzare i contributi/buoni spesa 
validi per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità quali, a titolo esemplificativo: 
pasta, riso, latte, zucchero, prodotti in scatola, pane, carne, pesce, frutta, verdura, passata e polpa 
di pomodoro, formaggi, prodotti per la cura e l’igiene della persona e dell’ambiente, una bombola. 
Con il contributo buono/spesa non potranno essere acquistate bevande alcoliche, bibite, prodotti 
vari per la casa, piatti, bicchieri e posate usa e getta, stoviglie, arredi, etc.. 
Il contributo/buono spesa dovrà essere speso esclusivamente presso gli operatori 
convenzionati con il comune di Lunamatrona; 
Possono presentare manifestazione di interesse, gli esercenti nel settore, di cui alle forniture sopra 
indicate, presenti nel Comune di  Lunamatrona e/o nei  Comuni limitrofi, (solo per i casi di esercizi 
commerciali siti fuori il Comune di Lunamatrona, in caso di eventuali future limitazioni di 
circolazione, l’esercente dovrà farsi carico, senza ulteriori oneri, della consegna a domicilio della 
spesa). Non è possibile determinare l’importo per ciascun esercizio commerciale aderente. 
Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno 
essere superiori a quelli praticati al pubblico. 
Il Comune provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l’elenco degli esercizi commerciali 
che aderiranno all’iniziativa. 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere la dichiarazione di cui al modello allegato 
unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità. 
A tal fine gli esercenti interessati a convenzionarsi sono invitati a manifestare il proprio interesse 
utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, da trasmettere via 
pec:protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it  entro e non oltre le ore 13,00  del 29/12/2020 
(termine perentorio). 
 
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Funzionario Responsabile del 
Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo, presso il comune, al numero telefonico 
070/939026. 
Lunamatrona 11/12/2020   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(D.ssa Marcella Tuveri) 


