
 

CITTÀ DI VICO EQUENSE 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE 

DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

In esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e 

della deliberazione G.C. n. 33 del 3 aprile 2020, al fine di ampliare la platea dei fornitori 

nell’ambito degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica e nel rispetto 

dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, 

INVITA 

le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti 

per neonati, prodotti per l’igiene personale, ecc.), nonchè le farmacie e parafarmacie, ad esprimere 

interesse e disponibilità per l’accettazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di 

questo comune e finanziati con il FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – 

EMERGENZA COVID-19. 

 Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali, restituendo 

l’allegato modello opportunamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale con allegata la 

copia di un documento di identità esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunevicoequense.it. Le attività produttive interessate vorranno indicare nella 

manifestazione di interesse anche la percentuale di sconto applicata sulla vendita dei prodotti. 

In alternativa le ditte interessate potranno inviare il modello debitamente compilato e sottoscritto con 

allegata copia del documento di identità con INVIO DALLA PAGINA WEB  

https://www.comunevicoequense.it/domanda-covid-19 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL GIORNO 14 APRILE 2020. 

 IL TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DELLE ISTANZE  E’ FISSATO PER IL 

GIORNO 18 APRILE .  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare la lista degli esercenti con eventuali domande 

presentate successivamente al termine indicato. 

mailto:protocollo@pec.comunevicoequense.it
https://www.comunevicoequense.it/domanda-covid-19


Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa sottoscriveranno apposita convenzione il cui schema è 

reperibile sul sito comunale. 

L'ELENCO DI COLORO CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE SARA' RESO 

PUBBLICO SUL PORTALE DEL COMUNE. 

Per eventuali informazioni: 

 tel. 0818019332 – 0818019332 

Le domande pervenute saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo. 

 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                                       SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      Dott.ssa Deborah De Riso 


