Area Welfare – Servizi Sociali

Prot. n. 17864
Gioia del Colle, 02.07.2019

Oggetto: manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie alla
sottoscrizione di convenzione con il Comune di Gioia del Colle per il servizio di “Voucher Sociale” (buono
acquisto).
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 26.02.2019 e con determinazione del Responsabile del
Settore Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle è stato istituito l’intervento di sostegno economico attraverso
“Voucher sociali” in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio.
Gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla
convenzione per il “Voucher Sociale” devono presentare le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate,
entro e non oltre le ore 12.30 del 22 Luglio 2019, attraverso il modulo e le modalità indicate nell’Avviso Pubblico:




Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Gioia del Colle, sito in Piazza Margherita
di Savoia n°10;
mezzo raccomandata A.R., da far pervenire entro il termine di scadenza al Comune di Gioia del Colle – Ufficio
Protocollo Generale – Piazza Margherita di Savoia n°10 Cap. 70023 Gioia del Colle (Ba);
mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@per.rupar.puglia.it e
udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.

Sono invitati a presentare istanza per convenzionarsi con il Comune di Gioia del Colle i destinatari del presente avviso,
titolari di esercizi commerciali, siti nel comune di Gioia del Colle, dediti alla vendita dei seguenti beni, acquistabili dai
beneficiari:
– prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche);
– prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa;
– prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
– prodotti parafarmaceutici e farmaci (ad esclusione di prodotti di bellezza e cosmetici).
Gli esercenti che aderiranno al presente Avviso beneficeranno di una riduzione del 5% sull’importo Tari della propria
attività commerciale.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Gioia del Colle (Area Welfare – Servizi Sociali) e si avvale della collaborazione
delle associazioni “CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA” e “CONFESERCENTI TERRA DI BARI”.
La GioiaCom, associazione commercianti di Gioia del Colle, collabora all’iniziativa nell’attività di supporto alle imprese
associate.

Cordialità.
LA RESPONSABILE
ROSA FEDORA CELIBERTI

IL SINDACO
Avv. GIOVANNI MASTRANGELO

