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AVVISO PUBBLICO  

per le attività disponibili all’accettazione di buoni spesa, secondo quanto 

stabilito dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCPD)  

n. 658 del 29 marzo 2020. 

 
 

Il Comune di Cisternino effettua un’indagine di mercato al fine di predisporre un elenco delle attività 

commerciali di beni alimentari e di prima necessità disponibili all’accettazione di buoni spesa, 

rilasciati da questo Comune nei confronti dei cittadini in stato di bisogno, previsti dall’ordinanza del 

Capo della Protezione Civile (OCPD) n.658 del 29 marzo 2020. 

 

A tal fine le aziende interessate dovranno manifestare la propria disponibilità inviando una pec al 

seguente indirizzo: comune@pec.comune.cisternino.br.it 

 

Nella pec dovrà essere indicato: 

1. Denominazione dell’esercizio, indirizzo, partita IVA; 

2. Recapito telefonico; 

3. Indirizzo di posta elettronica pec; 

4. Sottoscrizione del titolare con la manifestazione della disponibilità ad erogare i prodotti nei 

confronti dei cittadini individuati, mediante l’accettazione di buoni spesa rilasciati da questo 

Comune. 

 

I soggetti beneficiari dei buoni spesa che saranno individuati secondo procedure di valutazione 

oggetto di separata e successiva comunicazione da parte del Comune, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali, potranno scegliere liberamente gli esercizi commerciali tra quelli inclusi 

nell’elenco formato ai sensi del presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

La liquidazione delle competenze maturate dagli esercizi commerciali avverrà da parte di questo 

Comune nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.  

 

Saranno immediatamente escluse dall’elenco, quelle aziende che, a seguito di controlli effettuati dalle 

forze di polizia preposte, risulteranno aver modificato in maniera fraudolenta i prezzi praticati. 

 

Nelle prossime ore saranno rese note le modalità con cui i cittadini in stato di bisogno potranno 

richiedere i suddetti buoni spesa. 

 

Cisternino, 31 marzo 2020 

                                       Il Responsabile del Settore, 

          Dott. Giovanni Catenacci 
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