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AVVISO 

 
Con il Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, visto il perdurare della 

pandemia da Covid 19, si istituisce, un fondo statale regolato dall’articolo 53, riservato ai nuclei 

familiari che versano in stato di bisogno, per un totale di 500 milioni di euro; 

 

Nella riunione della Conferenza Stato- Città del 10 giungo 2021, sono state destinate al Comune di Arbus, le 

risorse pari a euro 98.219 (art.53), di cui euro 30.000,00 programmati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 118 del 29/09/2021, per la fornitura di beni di prima necessità. 

si invitano, le Ditte interessate e nello specifico attività commerciali di vendita al dettaglio di 

generi alimentari o prodotti di prima necessità, non iscritte nell’Albo Comunale, approvato con 

propria determinazione n. 50 del 10/02/2021 

supermercati 

minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

panifici 

frutta e verdura 

macellerie 

pescherie 

farmacie 

a presentare istanza per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Ditte abilitate a corrispondere i 

voucher alimentari ai cittadini individuati dal servizio sociale del Comune di Arbus, esposti agli 

effetti economici dell’emergenza sanitaria. 

 

Saranno iscritte all’Albo le ditte richiedenti, in possesso dei requisiti, che inoltreranno la loro 

richiesta entro il 15 ottobre 2021.  

 

Trasmissione della richiesta 

La richiesta di iscrizione redatta secondo il modello 1, allegato al presente avviso, deve essere 

firmata dal legale rappresentante e trasmessa mediante pec all’indirizzo 

protocollo.arbus@pec.comunas.it. 

 

Modalità attuative 

L’esercizio commerciale dovrà mettere a disposizione un device (smartphone, tablet o pc) in 

quanto, la gestione contabile della misura avverrà mediante una specifica applicazione. 

I beni di prima necessità dovranno essere forniti entro il 31 dicembre 2021, salvo diverse 

comunicazioni. 

La ditta non è autorizzata a consegnare merce in entità superiore a consegnare beni non  
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riconducibili alla categoria di prima necessità a erogare prodotti senza comunicazione da parte 

del Comune di Arbus, le suddette spese non saranno in alcun modo riconosciute. 

 

Informazioni e chiarimenti 

 

Il presente avviso è rivolto alle Ditte non iscritte all’Albo, approvato con propria determinazione 

n. 50 del 10/02/2021. 

Qualora una Ditta iscritta non intendesse confermare la propria disponibilità è tenuta a 

comunicarlo mediante pec da trasmettere all’indirizzo: protocollo.arbus@pec.comunas.it 

 

Il Responsabile del procedimento è Alessia Aru qualsiasi chiarimento può essere richiesto 

all’indirizzo mail alessia.aru@comunearbus.it o al numero 0707340654. 

 

 

IL Responsabile dei Servizi Sociali 

Dr.ssa Alessia Aru 
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