
COMUNE DI LASCARI 
Citta Metropolitana di Palermo  

 Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Aldo Moro,6 — Tel.. 0921602770(71) 

Posta elettronica: servizisociali@lascari.gov.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23 novembre 2020 n. 154 

Manifestazione di disponibilità degli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti 

di prima necessità, farmacie e parafarmacie di Lascari finalizzata all’accettazione di 

buoni-spesa erogati dal Comune di Lascari per beni di prima necessità -  

 Progetto “Nessunosisalvadasolo – Fase 2” - 
 

 

Premesso che con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 

2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, attualmente fino al 

31.01.2021, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

Visto il D.L.  23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID -19” ed in particolare l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, con il quale 

è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro da erogare 

a ciascun Comune, sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 

marzo 2020; 

Vista la delibera di G.M. n. 119 dell’11.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto “Emergenza 

sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 – Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del D.L. 

23 novembre 2020 n. 154 – Approvazione progetto “Nessunosisalvadasolo – Fase 2” – Individuazione elementi e 

criteri per l’assegnazione di buoni-spesa”;  

SI INVITANO 

gli esercenti commerciali di generi alimentari e prodotti di prima necessità, farmacie, parafarmacie, sanitarie 

etc. ad aderire al progetto “Nessunosisalvadasolo – Fase 2”, manifestando la propria disponibilità 

all’accettazione di buoni-spesa erogati dal Comune di Lascari per l’acquisto di beni di prima necessità, in favore 

dei nuclei familiari in stato di bisogno derivante e/o aggravato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19.  

Termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità è il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 12:00. 

Si allega modello di dichiarazione di disponibilità e schema di convenzione da sottoscrivere e trasmettere al 

seguente indirizzo PEC: comune@pec.lascari.gov.it.  

 

Lascari, lì 14.12.2020                                                                                                          

                                                                                       Il Responsabile dell’Area  

                                                                                                                                         Affari Generali – Personale 

                                                                                                                                                Francesco Ippolito  



     
 

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Lascari 

 

Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23 novembre 2020 n. 154 - 
Manifestazione di disponibilità degli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti 
di prima necessità, farmacie e parafarmacie di Lascari finalizzata all’accettazione di 
buoni-spesa erogati dal Comune di Lascari per beni di prima necessità - Progetto 
“Nessunosisalvadasolo – Fase 2” - 
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�e��a qua�it� di Tit��are� �ega�e Rapprese�ta�te �ega�e de��a Ditta� (i�dicare �a de���i�a�i��e) 























































































 

c�� sede �perativa �e� C��u�e di �ascari� Via 
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(a�ifesta �a pr�pria disp��ibi�it� ' qua�e �perat�re de� sett�re























 








































 ad accettare i bu��i spesa er�gati da� c��u�e di �ascari� 

�e��a ��r� qua�it� di *tit��i d’acquist�, c�rrisp��de�ti a� va��re ���etari� di - 20�00 che �egitti�a�� i 

be�eficiari a��’acquist� di be�i di pri�a �ecessit�� 

A ta� fi�e dichiara �a reg��arit� de��a ditt� s�pra i�dicata re�ativa�e�te a��e p�si�i��i I1PS e I1AI�� 

ri�evabi�e da� D�cu�e�t� U�ic� di Reg��arit� C��tributiva� 

Si re�de disp��ibi�e a��a re�dic��ta�i��e dei bu��i acquisiti per �a re�ativa �iquida�i��e� tra�ite 

e�issi��e di reg��are fattura � ��ta di debit� da e�ettere *fu�ri ca�p� IVA,� 

 
Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i., D,Lgs. 101/2018 e del GDPR 2016/679. 
 
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.  
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I� RICHIEDE1TE 

































 
(ti�br� de��’eserci�i� e fir�a �eggibi�e de� �ega�e rapprese�ta�te) 


