
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari ) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

AVVISO PER GLI ESERCENTI 

PROROGA PRESENTAZIONE ADESIONI 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

 

Richiamato il precedente avviso del 16.12.2020, finalizzato alla formazione   dell’elenco   degli   esercizi   

commerciali   di    generi    alimentari    e    di    prima  necessità disponibili alla vendita mediante buoni spesa,  

rilasciati  dal  Comune  nei  confronti  dei  cittadini che ne abbiano i requisiti, comunica che i termini per la 

presentazione delle adesioni da parte degli esercizi commerciali interessati ad accreditarsi con questo 

Comune per il suddetto servizio, sono prorogati fino alle ore 12:00 del 30.12.2020. 

 

L’avviso è rivolto agli esercizi commerciali che operano nei seguenti settori: 

 

1. PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE (IVI COMPRESI ALIMENTI PER L’INFANZIA E PER 

INTOLLERANTI) 

2. ORTOFRUTTA 

3. PRODOTTI DA FORNO 

4. MACELLERIA 

5. PRODOTTI IGIENE PERSONALE 

6. FARMACIA E PARAFARMACIA 

7. GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 

 

i soggetti interessati a far pervenire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare 

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunesanteodoro.it con oggetto 

ADESIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

 Ragione Sociale; 

 Indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata; 

 Partita IV A; 

 Orari di apertura; 

 

Gli esercenti che avranno formalizzato la propria manifestazione di interesse, saranno pubblicati nell’albo pretorio 

del sito istituzionale dell’Ente.   

 

Si precisa che la procedura in oggetto non si configura né come procedura contrattuale né come una 

procedura selettiva in quanto finalizzata ad attribuire ai nuclei familiari in difficoltà economica, immediato 

sostegno per garantire continua disponibilità dei beni di prima necessità. 

 

Per maggiori informazioni si invitano gli esercizi interessati a contattare il servizio socio-culturale ai seguenti n. 

di telefono: 0784 860053 (dr.ssa M. Margherita Lecca) -  0784860051 (A.S. Marina Mura). 

 

 

San Teodoro, lì 23/12/2020 

 

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

f.to dr.ssa M. Margherita Lecca 


