COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETARE I TICKET COMUNALI “PIZZA Sospesa”
SI RENDE NOTO
che L’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali, con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 20/01/2021 ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di
esercizi commerciali interessati ad accettare i buoni "Pizza Sospesa" per l’acquisto di prodotti alimentari
presso i propri punti vendita.
l'iniziativa prevede la distribuzione di Ticket validi per l’acquisto di prodotti alimentari presso pizzerie e
simili ai cittadini in carico ai servizi sociali per analoghe iniziative di sostegno (banco alimentare) e al
contempo offrire sostegno ad uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Castel San Giorgio ed iscritti presso la Camera
di Commercio con i seguenti codici ATECO 56.10.20 e 56.10.11.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale https://www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella
sezione bandi o presso l'Ufficio Urp - Piazza Amabile n. 1 - piano terra.
La domanda dovrà essere presentata entro il 05/02/2021;


mezzo PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it



al protocollo dell'Ente lun - ven 9:00 -12:30 e martedì-giorvedì 16:30- 19:00

MODALITA’ DI GESTIONE DEI TICKET

I ticket “Pizza sospesa” potranno essere usati per l’acquisto di pizze tipo “classico” ed hanno un valore
economico di € 3,50, spendibili da parte dei soggetti individuati dall’Amministrazione tra quelli in carico ai
servizi sociali per analoghi interventi di sostegno.
I Ticket potranno essere spesi entro il 30 aprile 2021;
Il rimborso agli esercenti avverrà con cadenza mensile a rendiconto tramite il modello, predisposto dal
Responsabile dei Servizi Sociali, con allegati i ticket consegnati dai beneficiari.

Ogni soggetto potrà dare eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio
della spesa effettuata;

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli operatori economici che
hanno aderito al presente avviso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Rocco Cataldo funzionario P.O. Settore Sistemi Informativi e Servizi
alla Persona. email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it. Tel. 0815163252

Per informazioni è possibile contattare il servizio Urp al numero 0815163232.

L'assessore alle politiche Sociali

Il Funzionario Responsabile Servizi Sociali

Dott.ssa Antonia Alfano

Dott. Rocco Cataldo

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

