COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
*****

AREA 4 – AREA SOCIALE

AVVISO ESPLORATIVO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ESERCIZI
PRIVATI DEL TERRITORIO DI NURAMINIS PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI ASSISTENZIALI
Il Responsabile dell’AREA 4, in virtù della prossima proposta di approvazione del regolamento
comunale avente ad oggetto “ Erogazione di contributi economici assistenziali”
RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale di Nuraminis ha intenzione di procedere alla stipula di formali
convenzioni con gli esercizi privati del territorio comunale di Nuraminis per l’erogazione di
contributi economici assistenziali.
Gli esercizi privati che possono presentare disponibilità alla stipula della convenzione sono:
-

market e botteghe del territorio di Nuraminis – Villagreca

-

farmacie del territorio di Nuraminis

Il Comune di Nuraminis, rilascerà agli esercizi con il quale ha stipulato la convenzione dei BUONI
(SPESA O FARMACI) nominativi che il beneficiario del contributo assistenziale riconosciuto
dall’ufficio preposto, potrà utilizzare nello stesso esercizio commerciale per acquistare generi di
prima necessità (nel caso di market e botteghe) o farmaci (nel caso della farmacia)
I BUONI saranno erogati sotto forma di contributo economico direttamente all’esercizio
commerciale che il beneficiario deciderà di scegliere in accordo con l’ufficio preposto, per
effettuare l’acquisto di cui necessita.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire esclusivamente seguendo la modulistica allegata
alla presente e dovranno essere, debitamente firmate e sottoscritte e timbrate dal legale
rappresentante.
Potranno
essere
inviate
tramite
pec
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollo.nuraminis@legalmail.it o pervenire tramite posta o a mano all’ufficio protocollo entro e
non oltre il giorno lunedi’ 15 luglio 2019
L’amministrazione stipulerà le convenzioni esclusivamente con gli esercizi commerciali che hanno
manifestato il loro interesse.

Il presente avviso, in nessun modo potrà vincolare l’Amministrazione, non costituisce infatti
proposta contrattuale. L’amministrazione si riserva la facoltà di:
-

non procedere alla successiva fase di stipula convenzioni
di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimento, indennizzo o
rimborso a qualsiasi titolo;

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’ufficio servizi sociali.
Tel. 0707058022
servsociali@comune.nuraminis.ca.it

Il Responsabile AREA 4
A.S Dott.ssa Monica Frau

