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Oggetto: CONCESSIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 D.L. n.73 del 

25/05/2021 convertito in legge n. 106 del 23/07/2021 “DECRETO SOSTEGNO BIS” 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 “Decreto Sostegni Bis”, ad oggetto “Misure 
Urgenti connesse all’emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali” convertito in legge n. 106 del 23/07/2021. 

 
Vista la delibera di G.C. n.26 del 09/03/2022 con la quale è stata espressa l’intenzione 

di erogare i predetti interventi di solidarietà sotto forma di Buoni Spesa alimentari 
spendibili presso le attività commerciali del Comune di Carapelle. 
 

Vista la Determinazione Del Responsabile Del 1° Settore - Affari Generali E 
Programmazione n. 529 del 21/12/2021 con cui è stata impegnata la somma 

complessiva di € 67.969,40, al lordo delle spese necessarie per la produzione degli 
avvisi e dell’acquisto dei talloncini anticontraffazione dei buoni spesa, in forza del citato 

D.L. 73/2021 a valere sul FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO FAMIGLIE, 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2022, da destinare ad 
interventi di solidarietà a sostegno delle famiglie fragili; 

 
SI INFORMA CHE 

 
Gli esercizi commerciali di prodotti alimentari o prodotti di prima necessità del territorio 
comunale, che intendono aderire a tale iniziativa, per essere inseriti nell’elenco 

comunale, dovranno: 
- far pervenire al Comune di Carapelle, la manifestazione di interesse formale mediante 

l’utilizzo della apposita modulistica disponibile presso gli uffici comunali; 
- allegare il documento di identità del legale rappresentante; 
- sottoscrivere apposita convenzione. 

 
Le domande potranno essere inviate al seguente indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it  o presentate presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Carapelle indicando quanto segue: 
- Ragione sociale 

- Sede operativa e recapiti telefonici 
- Partita IVA 

- Orari di apertura 
- Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, né 
all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale. 

 
I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciale del territorio 

comunale che aderiranno a tale iniziativa entro e non oltre la data del 31 
Maggio 2022. 
L’elenco degli esercenti aperto, senza alcuna scadenza, sarà pubblicato con i dovuti 

aggiornamenti sul sito istituzionale dell’Ente.  
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