
 
 

 
         CITTÀ DI STRONGOLI 

(Provincia di Crotone) 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI COMMERCIALI ADERENTI 

ALL’INIZIATIVA: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO- MISURE DI 

CONTEMNIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGCA DA COVID-19 

 

 

PREMESSA 

Il comune di Strongoli intende concedere ai nuclei familiari residenti, già in condizioni di grave disaggio 

economico acuito dall’emergenza epidemiologica covid-19 che di fatto ha comportato la sospensione 

di numerose attività economiche, dei buoni spesa una tantum finalizzati a fronteggiare le esigenze 

primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari; o prodotti di prima necessità; 

 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti commerciali, che abbiano sede in Strongoli, che 

intendono fornire: generi alimentari di prima necessità; prodotti per l’igiene personale e per l’igiene 

della casa; generi alimentari per celiachia, intolleranze e allergie; farmaci e parafarmaci; prodotti di 

prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della cucina e dell’acqua per l’igiene 

personale: bombole gas, alle famiglie di Strongoli in difficoltà socio-economiche. 

 

ASPETTI OPERATIVI 

Il buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore 

di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizi aderenti all’iniziativa, avrà diritto di pagare i 

generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Strongoli, senza che venga operata alcuna 

riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Strongoli ai beneficiari in tagli da 25 euro. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per 

l’acquisto di generi indicati nel pubblicando Avviso Pubblico. 

Restano esclusi alcolici (vino, birra, cc) , superalcolici ( liquori vari), generi alimentari per animali. 

Sono altresì escluse tutte le tipologie di merce non espressamente indicate nel pubblicando Avviso 

pubblico. 

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, 

né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto 

a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà opportune. 

Il buono spesa in originale dovrà essere consegnato all’ufficio “Servizi Sociali” con allegato, 

obbligatoriamente, lo scontrino fiscale della spesa sostenuta dall’avente titolo. I commercianti hanno 

l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 



 
 

 

 

ASPETTI ECONOMICI 

Gli esercizi commerciali procederanno a ritirare i buoni spesa esauriti e procederanno alla richiesta di 

pagamento al Comune mediante fatturazione elettronica, consegnando altresì all’Ufficio “Servizi alla 

Persona” i buoni spesa in originale timbrati e firmati dal titolare dell’esercizio commerciale. I suddetti 

buoni devono, obbligatoriamente, avere in allegato lo scontrino fiscale della spesa sostenuta dall’avente 

titolo, che all’esito della istruttoria di verifica e controllo proporrà il pagamento della fattura entro 30 

gg. dalla data di arrivo, previa verifica di regolarità del DURC. 

La fatturazione elettronica: Ai sensi del D.M. 55/2013 e del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, 

si evidenzia che si ha l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

pubblica Amministrazione. 

 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

L’elenco degli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa una 

tantum, sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune http://www.comune.strongoli.kr.it e sarà 

consegnato agli aventi diritto al buono spesa al momento della consegna degli stessi. Tale elenco avrà 

validità dal giorno dell’approvazione e fino al 31.12.2022. 

Pertanto l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad 

avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buono spesa e dovrà terminare entro il 

31.12.2022. I buoni spesa dopo tale data non potranno più essere utilizzati. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione di Buoni 

Spesa per nuclei famigliari in condizioni di disagio economico-misure di contenimento emergenza 

sanitaria Covid-19, entro il 15 settembre 2022, mediante la compilazione del modello disponibile on-

line all’indirizzo http://www.comune.strongoli.kr.it informativa CORONAVIRUS e l’invio dello stesso 

all’indirizzo Pec: protocollo.comunedistrongoli@pec.it  

 

Strongoli, li 30 settembre 2022 

                 Il Responsabile di Settore AA.GG. 

F.to                  Istr.Dir.Domenico Vetere 
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