
 
 

 

 
 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI DEL COMUNE DI CORI  

 

RICHIAMATI:  

x l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica 
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, 
non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le 
condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in 
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

x VISTO  il Dpcm 3 dicembre 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n.35 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020 n.74 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché del decreto –legge 2 dicembre 
2002 .n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus covid-19”; 

x VISTO il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (Decreto Ristori ter), con 
l’art.2 “Misure urgenti di solidarietà  alimentare”, ha previsto l’erogazione a 
favore degli enti locali di un ulteriore fondo di 400 milioni di euro da erogare a 
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto;  

 
x VISTA la DGR Regione Lazio n. 946 del 01.12.2020 rubricata “Assistenza alle 

famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 



 
 

 

emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a 
favore dei Comuni del Lazio”; 

 
RENDE NOTO CHE 

L’Amministrazione Comunale, con il presente Avviso di manifestazione di interesse, 
intende procedere alla individuazione di imprese interessate alla fornitura di 
prodotti alimentari e di beni di prima necessità a fronte di presentazione di buoni 
spesa. 

A tal fine gli esercizi commerciali interessati dovranno manifestare la propria 
disponibilità tramite email al seguente indirizzo: servizisocialicomunedicori@pec.it o 
servizisociali@comune.cori.lt.it  inviando il modulo allegato al presente avviso. 

Si precisa che il buono spesa e/o altra forma di attestazione: 
- Consente il diritto all’acquisto di prodotti alimentari e di beni di prima 

necessità, compresi quelli in promozione; 
- Non è cedibile; 
- Non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
- Comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati. 
 
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il 
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.        
 

PROCEDURA DI EROGAZIONE  

Per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, una volta individuati i 
beneficiari, si procederà all’erogazione di buoni spesa con caricamento dell’importo 
assegnato sulla tessera sanitaria.  

Il pagamento tramite tessera sanitaria è molto semplice, gli esercenti dovranno solo 
registrarsi ad una piattaforma dedicata e potranno scaricare ogni volta l'importo 
speso dal cittadino, senza commissioni sul transato.  
La lettura della tessera potrà essere attuata tramite mezzo elettronico o, qualora il 
beneficiario non fosse in possesso della tessera con chip, il contributo potrà essere 
verificato con l'inserimento manuale del codice fiscale nella piattaforma fornita.  
La piattaforma permette di verificare l’importo a disposizione del beneficiario ed 
integrare con soldi contanti,  qualora l'importo della spesa sia superiore alla somma 
a disposizione del beneficiario. 

Agli esercizi commerciali si richiede solo di dotarsi di un telefono, o di un tablet o di 
un pc per gestire la piattaforma in prossimità delle casse. 
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Agli esercizi aderenti, tramite mail, verrà inviato il link del  sito su cui effettuare la 
registrazione ed un video dimostrativo sull'utilizzo della piattaforma.  

La somma potrà essere spesa presso gli esercizi commerciali tra quelli inclusi 
nell’elenco formato ai sensi del presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente.  

 
Si comunica, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non 
potranno essere superiori a quelli normalmente praticati al pubblico.  

Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Elena Merluzzi alla seguente email 
: servizisociali@comune.cori.lt.it  o al numero 06/96617216 

Le adesioni sono immediatamente aperte,  fino al 31 dicembre 2020. 

Si auspica che, per la drammaticità della situazione che la comunità sta vivendo, gli 
esercizi commerciali che aderiranno possano prevedere un ulteriore sconto a favore 
dei nuclei familiari in difficoltà che utilizzino i buoni spesa. Tale richiesta non è 
vincolante all’adesione. 

 

Allegato Modulo A 

 

    Il Responsabile Servizi al 
Cittadino e Decentramento 

D.ssa Elena Merluzzi 
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