
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
 

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19  
 

AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PADULA 
 

Visto l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con il quale 
vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. 
 
Questo Comune, in relazione all’emergenza sociosanitaria da Covid-19, intende provvedere alla predisposizione di un 
elenco di esercizi commerciali di generi alimentari disponibili alla vendita mediante buoni spesa, rilasciati da questo 
Comune nei confronti dei cittadini in stato di bisogno. 
 
A tal fine gli operatori economici interessati dovranno manifestare la propria disponibilità tramite email al seguente 
indirizzo: poliziamunicipale@comune.padula.sa.it o con consegna a mano presso l’ufficio Polizia 
Municipale del Comune di Padula. 
 
Nella mail dovrà essere allegato lo schema di convenzione, debitamente compilato in ogni sua parte, quale adesione 
all’iniziativa. 
 
L’Ente procederà all’inserimento nell’elenco ufficiale dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa pubblicizzato sul sito 
istituzionale dell’Ente e consegnato agli aventi diritto dei buoni spesa. 
 

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 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. 
 
La liquidazione avverrà direttamente nei confronti degli esercizi commerciali a rendicontazione dei buoni ricevuti 
secondo quanto stabilito dallo schema di convenzione. 
  
Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario 
non potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico. 
  
  
Si rende altresì noto che, al fine di agevolare le modalità di adesione, a partire dalla 
giornata di domani, 31/03/2020, tutti gli esercizi commerciali del Comune di Padula 
riceveranno copia cartacea del presente avviso e dello Schema di Convenzione, 
consegnato direttamente dagli agenti di Polizia Municipale. 
 
Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare il seguente numero: 0975-77359. 
 
 
 
 

Il Sindaco  
f.t.o. Paolo Imparato  
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