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AVVISO 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ai sensi 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 
29/03/2020 e della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 
28/03/2020.  
 
Tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari, di prodotti di prima necessità e farmaceutici  sono 
invitati a manifestare la propria  disponibilità, ad accettare BUONI SPESA elettronici di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e della 
Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020. 
  
I BUONI SPESA saranno attributi dal Comune di Agrigento sotto forma di credito elettronico ai 
cittadini aventi diritto i quali potranno spendere la somma loro riconosciuta presso gli esercizi 
commerciali che aderiranno a questo avviso, per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima 
neecessità e/o farmaceutici. 
 
L’ esercente che intende aderire all’iniziativa dovrà inviare richiesta, accedendo  alla piattaforma “Social 
Bonus” pubblicata nel sito internet del Comune di Agrigento www.comune.agrigento.it  tramite 
l’apposito link htpps://agrigento.socialbonus.it 
Alle ditte che invieranno  richiesta di adesione secondo il format sotto riportato verrà trasmessa tramite 
mail la modulistica da compilare, firmare digitalmente e restituire all’indirizzo di posta certificata: 
affarigenerali.istituzionali@pec.comune.agrigento.it. 
Inoltre verrano fornite  indicazioni operative per la gestione del buono spesa elettronico.  
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali firmerà pure in forma digitale la convenzione e la invierà 
all’esercente, a mezzo pec e così si intenderà concluso l’accordo. 
   
A seguito della stipula di convenzione con il Comune di Agrigento, l’esercente sarà inserito in apposito 
elenco aperto pubblicato sul sito dell’Ente, che potrà essere aggiornato con successive adesioni. 

 
**** 

 
All’apposito link htpps://agrigento.socialbonus.it  modello di presentazione della manifestazione di 
interesse e schema di convenzione. 

 
Agrigento, 01.06.2020                      
              Firma 
         F.to Avv. Antonio Insalaco 
Originale firmato depositato in atti 
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