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EMERGENZA COVID19 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

AVVISO RELATIVO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
 
 

 

Si rende noto che con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 63 del 31/03/2020 si è preso atto dei 

provvedimenti statali e regionali finalizzati al sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ  

 

La fornitura è finalizzata all’acquisto di beni di prima necessità (ad es. acqua, riso, pasta, cibi in scatola, legumi secchi, latte, 

zucchero, miele, thè, caffè, marmellata, fette biscottate, biscotti, farina, sale, pepe, brodo, formaggi, frutta, verdura, carne, 

cioccolato, succhi di frutta, alimenti speciali per lattanti (omogeneizzati e latte crescita), articoli per l’igiene personale e per la 

pulizia della casa, farmaci (dietro prescrizione medica), kit pronto soccorso, gel e lozioni antibatterici, termometro etc) e 

consisterà nella consegna presso il proprio domicilio dei prodotti richiesti. 

 

L’Ente comunale pubblicherà sul sito web comunale l’elenco degli esercizi commerciali che daranno la disponibilità. I 

beneficiari ed il Comune avranno facoltà di individuare discrezionalmente l’esercizio commerciale, tra quelli iscritti nell’elenco, 

presso il quale effettuare l’acquisito.  

 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO IL 05.04.2020 

 

 

ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo protocollo@pec.latronico.eu o via mail all’indirizzo comune@latronico.eu utilizzando 

unicamente il modello predisposto dall'Ente, scaricabile direttamente dal sito web comunale www.latronico.eu. 

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente i numeri 0973.853209 – 340.6637655. 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RECARSI DI PERSONA PRESSO LA SEDE COMUNALE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO                              
Giuseppina Del Gaudio 

COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza) 


