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CITTA’ DI CELANO 
(Provincia di L’Aquila) 

 

 

 

 

Celano, 31/03/2020 Prot.  5627 

 

AVVISO PUBBLICO 

Vista l’Emergenza sanitaria COVID-19 che ha coinvolto l’intera nazione e a seguito dell’Ordinanza 

n.658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Comune di 

Celano nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità avvisa che intende acquisire candidature rivolte a tutti gli 

esercenti alimentari, farmacie e parafarmacie operanti nel Comune di Celano che intendono fornire la 

propria adesione rispetto alle misure urgenti di solidarietà alimentare, come da Ordinanza n.658 n. 

29/03/2020. L’individuazione/adesione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura 

standardizzata. L’elenco delle attività commerciali rimarrà “aperto”, senza alcuna scadenza e verrà 

costantemente aggiornato. 

1. ELENCO ESERCENTI CHE POTRANNO FARE RICHIESTA SONO LE SEGUENTI: 

1. ATTIVITÀ COMMERCIALI ADIBITE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI; 

2. FORNI; 

3. MACELLERIE; 

4. FRUTTERIE; 

5. FARMACIE; 

6. PARAFARMACIE. 

2. ELENCO DEI BENI DI PRIMA NECESSITA’: 

1. OLIO; 

2. SALE; 

3. ZUCCHERO; 

4. FARINA/LIEVITO; 

5. PANE; 

6. CAFFÈ/TÈ/CAMOMILLA; 

7. CACAO AMARO/CIOCCOLATO/CEREALI; 

8. PASTA/RISO; 

9. SUGHI PRONTI E PASSATA DI POMODORO; 

10. BISCOTTI SECCHI/BISCOTTI PER BAMBINI, SUCCHI DI FRUTTA; 

11. UOVA; 

12. LATTE; 

13. SCATOLAME – LEGUMI/CECI/LENTICCHIE/FAGIOLI/MAIS; 

14. PATATE; 

15. AFFETTATI; 

16. FORMAGGIO; 

17. CARNE; 

18. FRUTTA E VERDURA; 

19. ACQUA; 

20. SURGELATI; 

21. CARTA IGIENICA; 

22. ASSORBENTI E/O PANNOLINI (PER I BAMBINI E ANZIANI); 

23. SAPONE/SHAMPOO/DENTIFRICIO (E ALTRO PER IGIENE PERSONALE); 

24. DETERSIVI PER LA CASA (DISINFETTANTE PER SUPERFICI, DETERSIVO PER I 

PIATTI, DETERSIVO PER LAVATRICE); 

25. FARMACI. 
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N.B. L’ELENCO NON E’ ESAUSTIVO E POTRA’ SUBIRE AGGIORNAMENTI. 

 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO AGLI ESERCENTI DA PARTE DEI CITTADINI 

 

La competenza in merito alla individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è 

attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali. L’ufficio individuerà la platea tra i: 

 I nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno 

pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, altre forme di 

sostegno previste a livello nazionale, regionale e locale). 

 

I nuclei familiari individuati consegneranno agli esercenti commerciali i buoni spesa nominativi. 

 

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 

Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal Comune e con apposito 

timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale; 

 
esclusivamente per i beni di necessità di cui al punto 2; 

re solo in aumento mediante contante a cura del 

cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

 
comunicherà al Comune l’ammontare dei buoni riscossi e relativo documento fiscale di pari importo ai 

seguenti indirizzi: 

 protocollo@comune.celano.aq.it 

 comune.celano@pec.it 

 oppure sarà possibile consegnare la documentazione brevi manu presso l’ufficio protocollo sito 

nel piano terra del Comune di Celano, rispettando sempre le norme di sicurezza vigenti, nei 

giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
 

con allegati i buoni spesa da parte dell’esercente, il Comune procederà 

al riscontro dei giustificativi obbligatoriamente vidimati dall’esercente con il proprio timbro, e 

provvederà al pagamento tramite bonifico bancario, con cadenza settimanale, al codice IBAN 

comunicato dall’esercente stesso. 

 

INVITO 

 

Agli esercenti di cui all’elenco operanti nel Comune di Celano a manifestare il proprio interesse e a 

fornire al Comune di Celano la disponibilità di aderire a quanto sopra descritto, inviando il modulo di 

adesione allegato mediante uno dei due indirizzi e-mail di seguito elencati: 

 protocollo@comune.celano.aq.it 

 comune.celano@pec.it 

 oppure sarà possibile consegnare la documentazione brevi manu presso l’ufficio protocollo sito 

nel piano terra del Comune di Celano, rispettando sempre le norme di sicurezza vigenti, nei 

giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

 

Si precisa che il Comune di Celano non effettuerà alcuna selezione, ma si limiterà a raccogliere le 

istanze pervenute ed a indicare sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata delle misure 

urgenti di solidarietà alimentare, il nome, l’indirizzo ed un numero telefonico dell’attività commerciale 

che ha aderito alla presente iniziativa, lasciando al cittadino la libertà di scelta dell’esercente e dei 

prodotti elencati da acquistare. 
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