
 

Comune di Ugento 
Provincia di Lecce 

 

AVVISO 

PER L’ADESIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI DI VENDITA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI IGIENE PERSONALE E PER LA CASA, SITUATI NEL 

COMUNE DI UGENTO E RELATIVE FRAZIONI, ALLA CONVENZIONE CON IL 

COMUNE DI UGENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE” DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso, approvato con determina n. 204 del 01/04/2020, è 

diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto 

a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.  

Possono aderire gli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari, di igiene personale e per la 

casa, situati sul territorio di Ugento e frazioni annesse. Gli interessati potranno inoltrare la propria 

adesione (tramite e-mail o PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it o per il tramite dell’Associazione Protezione Civile “La 

Forestal 1” di Ugento. 

L’adesione va presentata utilizzando l’allegato modello 

L’esercente dovrà risultare in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. Tale adempimento sarà 

riscontrato tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In assenza della 

disponibilità di un DURC in corso di validità, eccezionalmente in deroga al D.Lgs. 50/2016, l’esercente 

dovrà autodichiarare la regolarità contributiva; tale autodichiarazione sarà oggetto di successive 

verifiche. 

BUONO SPESA: i “buoni spesa” comunali del valore di € 20,00, € 10,00 o € 5,00 saranno utilizzati 

dalle famiglie beneficiarie per l’acquisto di beni di prima necessità. Gli esercenti commerciali 

convenzionati ritireranno i “buoni spesa” secondo il valore complessivo dei prodotti acquistati dalle 

famiglie e li consegneranno al Comune di Ugento per la successiva liquidazione, a seguito di 

fatturazione elettronica. Gli esercenti commerciali aderenti e convenzionati con il Comune di Ugento 

verranno inseriti all’interno di un elenco pubblicato sul sito istituzionale.  

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici del 

COC al numero 0833/556617. 

 

Il Responsabile del Settore 

AA.GG. ed Istituzionali 

Dott. Alessandro Tresca 
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