
COMUNE DI LATIANO
Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI

COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE ALLA
SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI LATIANO PER IL SERVIZIO DI VOUCHER
SOCIALI

SI RENDE NOTO CHE

in esecuzione della Deliberazione di G.m. n. 52/2020 e successiva determinazione n.
175/2020  sono  aperti  i  termini  per  la  partecipazione  all’Avviso  Pubblico  per
l’assegnazione di Voucher Sociali in favore di cittadini che versano in condizioni di
disagio sociale ed economico.

1. FINALITÀ
L'intervento  intende  individuare  esercizi  commerciali,  farmacie  e  parafarmacie
disponibili  a  sottoscrivere  convenzioni  con  il  Comune  di  Latiano  con  l’intento  di
sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale, erogando contributi sotto forma
di  voucher  sociali  a  favore  dei  nuclei  familiari  in  precarie  condizioni  economiche
dovute all’emergenza covid-19.

2. DESTINATARI
I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, siti nel comune di
Latiano, dediti alla vendita dei seguenti beni, acquistabili dai beneficiari:

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci (ad esclusione di prodotti di bellezza e 
cosmetici)

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono destinatari beneficiari dell’intervento i cittadini residenti nel comune di Latiano,
che versano in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del
reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare dovute all’emergenza covid-19.
L’ufficio  competente  del  settore  Servizi  Sociali  provvederà  ad  effettuare  i  relativi
accertamenti prima di ogni erogazione.



4. MODALITA’ DI FRUIZIONE
I  voucher  sociali,  il  cui  valore  nominale  unitario  è  di  €  10,00,  dovranno  essere  ritirati  dai
beneficiari presso i Servizi Sociali del Comune di Latiano, previa visione di apposito elenco in
cui  vengono  indicati  gli  esercizi  commerciali/farmacie/parafarmacie,  tra  quelli  convenzionati,
presso cui si intende spendere i voucher assegnati.
Il Voucher Sociale sarà personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare a cui è stato consegnato),
non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.
Il  rimborso  del  Voucher  Sociale  all’esercizio  commerciale,  farmacie  e  parafarmacie  sarà
effettuato dagli uffici competenti secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente,
previa presentazione della relativa fattura e consegna dei voucher stessi.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie che intendono manifestare la loro volontà
di adesione alla convenzione per i Voucher Sociali con il Comune di Latiano, devono presentare
le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, entro il 7 aprile, attraverso le
seguenti modalità:
- A mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

segreteria@pec.comune .latiano.br.it
- servizisociali@pec.comune.latiano.br.it
- A mezzo mail al seguente indirizzo :

      servizisociali@comune.latiano.br.it

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione, la
domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da documento di identità in corso  di
validità del proponente e firmata a pena di         esclusione  .

Le stesse dovranno essere redatte sul modello allegato al  presente bando, disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente .

Con il presente avviso si intende costituire un “elenco aperto” di operatori commerciali, pertanto la
presentazione  della  manifestazione  di  interesse  potrà  essere  presentata  anche  oltre  il  termine
sopraindicato, e si procederà pertanto  al costante aggiornamento dell’elenco medesimo. 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti  i  dati  personali  di  cui  l'Amministrazione  Comunale  verrà  in  possesso,  in  occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n°  196/03,  Codice in
materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.

7. INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi   al Settore Servizi sociali tel
08317217230-3-4 

Latiano , 2 aprile 2020   Il Responsabile del Settore 
                f.to Dott.ssa Lucia Errico 
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