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AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO AGLI ESERCENTI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE TRAMITE ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE 
DA COVID-19 - II EDIZIONE - DICEMBRE 2020 
 

In esecuzione del D.L. 154 del 23.11.2020 pubblicato in G.U. il 24.11.2020, sono erogati buoni spesa da 

spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati, resi noti tramite il sito istituzionale del Comune di 

Giugliano in Campania, per l’acquisto di generi alimentari (esclusi gli alcolici) e prodotti di prima necessità 

(articoli medicali e ortopedici, prodotti per la cura degli animali, prodotti per la cura della casa e della persona, 

prodotti merceologici di tabacchi ed edicole, combustibile per uso domestico e riscaldamento, articoli di 

cartoleria per la scuola). 

 

Si precisa che, attraverso apposita Manifestazione d'interesse rivolta agli Esercenti, allegata alla Determina 
Dirigenziale n. 268/00, il Comune di Giugliano in Campania si è munito di un Albo Comunale di Esercizi 

Commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa.  

 

L'Albo, approvato con Determina Dirigenziale n. 340/2020 ed aggiornato con Determina Dirigenziale n. 

512/2020, è consultabile sul sito internet del Comune di Giugliano in Campania all'Albo Pretorio 

 

Trattandosi di Avviso aperto non è prevista alcuna data di scadenza per la presentazione della domanda di 

adesione. 

 

Gli esercizi commerciali, già presenti nell’Albo Comunale, dovranno registrarsi al seguente link 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php entro la data di scadenza del Bando. Gli 

esercizi commerciali non ancora inseriti nell’Albo Comunale dovranno prima effettuare la procedura prevista 

dalla determina n. 268/2020 e poi registrarsi al link su indicato. 

 

L'Avviso di Manifestazione d'Interesse e il Modulo di presentazione dell'istanza è reperibile presso la Sezione 

Aggiornamenti e Disposizioni sull'Emergenza Coronavirus, sottosezione Buoni Spesa, "Bando Esercenti 

Buoni spesa COVID 19" oltre che all'Albo Pretorio in allegato alla D.D. 268/00. 

 

L’ufficio effettuerà controlli a campione, anche tramite la Polizia Municipale, sugli esercizi commerciali al 

fine di verificare il corretto utilizzo dei buoni spesa. 

 

Per informazioni è possibile contattare la seguente mail: marianna.palma@comune.giugliano.na.it o telefonare 

al Segretariato Sociale al n. 081.8956536 

 

Giugliano in Campania, 15/12/2020 

 

 Il RUP           Il Dirigente Settore Politiche 

Dott.ssa Angela Rosaria Caprio Ing. Giuseppe Sabini 
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