
 

 

Comune di Assemini 
Area Amministrazione e Finanze 

Servizi Sociali 

 

 

AVVISO 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, 

GENERI DI PRIMA NECESSITA' E FARMACI, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA 

NOMINALI, A SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.  

 

 

La Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

 

Vista l’Ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 

Visto il D.L. 23 Novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’ emergenza 

epidemiologica da COVID – 10”; 

 

RENDE NOTO 

Che si intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli esercizi 

commerciali interessati ad aderire all’iniziativa di erogazione di “buoni spesa” rivolti ai nuclei 

familiari, più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di buoni spesa nominativi spendibili per 

l’acquisto di alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi con sede nel Comune di 

Assemini 

 

FINALITÀ 

 

Con il presente avviso si intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari, 

generi di prima necessità e farmaci, interessati ad accettare i buoni spesa nominali.  

A tal scopo gli esercizi commerciali operanti ad Assemini sono invitati a manifestare il proprio 

interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto.  Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali di 



generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmacie che presenteranno domanda con le 

modalità sotto indicate.  

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA 

 

I buoni spesa nominali:  

- Vengono rilasciati ai cittadini dal Comune di Assemini; 

- Legittimano il loro possessore all’acquisto di prodotti presso gli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa.  

Il rimborso dei buoni spesa agli esercizi commerciali avverrà a rendiconto. L’Ufficio provvede alla 

liquidazione delle note contabili emesse dagli esercizi commerciali entro e non oltre 30 giorni 

dall’utilizzo dei buoni spesa.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si invitano gli esercizi commerciali nel territorio del Comune di Assemini a voler provvedere alla 

propria registrazione nel portale asseminisociale.retedelsociale.it a partire dal 15/12/2020.  

Le modalità di registrazione ed ulteriori informazioni in merito, saranno pubblicate nella relativa 

sezione della piattaforma asseminisociale.retedelsociale.it . Si raccomanda di custodire username e 

password, per non avere disguidi nei successivi accessi. Per problemi nella registrazione chiedere 

assistenza a info@retedelsociale.it . Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di 

informazioni e/o assistenza dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale 

“Assistenza”.  

 

Per Assistenza Telefonica sull’utilizzo della piattaforma contattare i numeri: 

- Tel. 06-79.16.780 

- Tel. 06-79.32.7365 

 

 

Assemini, 15/12/ 2020 

 

                                                          La Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

                                                                                      Dott.ssa Valentina Melis 
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