
AVVISO PUBBLICO PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Presidenza Consiglio dei Ministri – Ordinanza n.658 – Misure urgenti di

solidarietà alimentare o prodotti di prima necessità 
                                                                                                                          
Il Comune di Bagno a Ripoli chiede la disponibilità a partecipare all’azione di sostegno
attivata in ottemperanza all’Ordinanza di cui all’oggetto per facilitare l’acquisto di prodotti
alimentari o di prima necessità di nuclei familiari in difficoltà.

L’azione sarà articolata in questo modo:

1) l’Ufficio dei Servizi Sociali individuerà le famiglie più bisognose e assegnerà a ciascuna il
relativo contributo che potrà essere utilizzato esclusivamente per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali;

2) la famiglia dovrà individuare n. 1 farmacia e n. max di 3 esercizi commerciali alimentari
dove intende spendere il contributo dando la priorità agli esercizi più vicini e dichiarando
quanto  intende  destinare  ad  ogni  esercizio  prescelto  (se  la  Famiglia  Rossi  riceve  un
contributo  di  €.  300  dovrà  scegliere  dove  e  come  spenderli  dichiarando,  ad  es.  che
destinerà €. 50 alla Farmacia x, €. 100 al negozio alimentare y, €. 100 alla macelleria z,
€.50 alla pescheria k)

3) al momento della spesa, un membro della famiglia si recherà nel negozio prescelto con
il provvedimento che la individua come beneficiaria del contributo e l’esercente scalerà la
somma spesa fino ad arrivare al contributo massimo attribuito alla famiglia da spendere
presso quel negozio;

4) al termine di ogni mese l’esercizio commerciale emetterà fattura elettronica al Comune
per  l’importo  speso  dalle  famiglie  che  lo  hanno  prescelto  e  il  Comune  provvederà  a
erogare il corrispondente contributo a saldo.

Si chiede agli esercizi di vicinato di applicare uno sconto del 10% sui prezzi di vendita
applicati o come buono spesa ulteriore o  in modo che sia visibile dallo scontrino. 

Coop,  Penny e  Sogegross potranno partecipare esclusivamente se possiedono buoni
spesa da utilizzare che verranno consegnati al Comune per essere distribuiti alle famiglie
individuate.

A partire dal giorno Giovedì 2 Aprile tutte le farmacie e gli esercizi alimentari che
risultano aperti  secondo gli  elenchi  pubblicati  sul sito del Comune di Bagno a Ripoli  e
costantemente  aggiornati,  saranno contattati  telefonicamente  per  sapere  se  intendono
aderire all’iniziativa.


