
 

 

 

 

III Settore – Servizi Sociali  

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DEL COMUNE DI APRILIA  

IL SINDACO 

RICHIAMATI:  

- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”;  
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM all’intero 
territorio nazionale;  
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: 
“Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.; 
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato in GU n. 64 del 
12.3.2020, contenente forme specifiche per le Pubbliche Amministrazioni il cui scopo è il 
contenimento della diffusione del Coronavirus a tutela della salute pubblica;  
- il decreto-legge 17 marzo n. 18 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
- il D.P.C.M. del 22.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
- il DPCM del 28.03.2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 
- la DGR n. 138 del 31.03.2020 rubricata “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente 
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di 
euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02.04.2020 recante “ : “Adozione di misure 
urgenti di solidarietà per contrastare la situazione di emergenza covid-19. atto di indirizzo” 



 

 

 

 

RENDE NOTO CHE 

L’Amministrazione comunale considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla 
diffusione del Virus Covid -19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di 
contenimento, intende sostenere il bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel Comune 
di Aprilia, procedendo all’individuazione di esercizi commerciali di generi alimentari e 
disponibili alla vendita, mediante buoni spesa nella forma di card ricaricabili, nei confronti dei 
cittadini in stato di bisogno.  

A tal fine le aziende interessate dovranno manifestare la propria disponibilità tramite PEC al 
seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it, inviando il modulo allegato al 
presente avviso, ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE del presente avviso 

Si precisa che il buono spesa/card: 
- Dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e beni di prima necessità, compresi 

quelli in promozione; 
- In quanto card potrà essere spesa solo presso l’operatore convenzionato che rilascia la 

card; 
- Non è cedibile; 
- Non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
- Comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in 

eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati. 
 

PROCEDURA DI EROGAZIONE  

Stabiliti i soggetti beneficiari da parte del Comune, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali, si procederà all’erogazione di buoni spesa sotto forma di card ricaricabili, 
spendibili presso gli esercizi commerciali, individuati dagli stessi beneficiari, tra quelli inclusi 
nell’elenco formato ai sensi del presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
I soggetti beneficiari del contributo  
Alla liquidazione il Comune provvederà entro 30gg. dalla produzione della 
rendicontazione dei buoni spesa/card consegnati ai beneficiari. L’esercizio 
commerciale emette fattura al Comune, fuori campo applicazione IVA ex articolo 2 DPR 
633/72, a titolo di rimborso del contributo erogato a favore del beneficiario. 
Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno 
essere superiori a quelli praticati al pubblico.  
Per informazione è possibile contattare la dott.ssa Stefania Zanda alla seguente email: 
stefania.zanda@comune.aprilia.lt.it  
Auspicando che vogliate prevedere, in aggiunta all’adesione, un ulteriore sconto a favore dei 
nuclei familiari in difficoltà che utilizzino i buoni spesa e che vogliate segnalarci tale 
intenzione al fine di darne massima diffusione e pubblicizzazione. 
Allegato Modulo A 

Aprilia, 02.04.2020 

    Il Sindaco 
          Antonio Terra 
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