
                                                                           Settore 6° Welfare

                                       Via degli Stadi, 140 – Cosenza

                                                           AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI C ONVENZIONATI
PER L’ACCETTAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI,SOTTO FORMA DI MONETE DI

PREGIO PER L’ACQUISTO DI  BENI DI PRIMA NECESSITÁ E SERVI ZI PRIMARI PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÁ

PREMESSA
Il  Comune di  Cosenza in  attuazione della  Determinazione Dirigenziale   n.147 del  21/09/2018
intende concedere  ai nuclei familiari  residenti  nel Comune di Cosenza, in condizione di grave
disagio  economico,  SUSSIDI  ECONOMICI,  SOTTO  FORMA  DI  MONETE  DI  PREGIO,
finalizzati a fronteggiare alcuni servizi primari e beni di prima necessità. 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli Esercizi Commerciali ,   che intendono fornire beni di
prima necessità e servizi primari alle famiglie cosentine in difficoltà socio-economiche, che abbiano
sede nel Comune di Cosenza e  che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:

a) Assenza di cause ostative di cui all’art.38 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
b) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura per le attività inerenti il presente Avviso;

ASPETTI OPERATIVI
Il  SUSSIDIO  ECONOMICO,  SOTTO FORMA  DI  MONETA  DI  PREGIO, si  configura  quale
modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti che si
trovino in stato di indigenza. Il possessore delle monete di pregio che si recherà presso l’esercizio
convenzionato avrà diritto di pagare i beni di prima necessità o servizi primari da acquistare con il
SUSSIDIO ECONOMICO, SOTTO FORMA DI MONETE DI PREGIO, coniate dal Comune di
Cosenza, senza che venga operata  alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra
natura. Resta a carico del cittadino l’eventuale differenza rispetto al Sussidio economico.
Le monete di  pregio sono spendibili  esclusivamente presso gli  esercizi  convenzionati  solo per
l'acquisto di beni di prima necessità o servizi primari. Non rientrano nella fattispecie:

� Alcolici
� Super Alcolici
� Schede telefoniche
� Lotterie

Il  sussidio  economico,  sotto  forma  di  moneta  di  pregio,  sarà  spendibile  entro  e  non  oltre  il
30/11/2019 e rimborsabile dal 01/07/2019 al 31/12/2019
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ASPETTI ECONOMICI
Gli  Esercizi  Commerciali  ,  una  volta  ricevute  tali  monete,potranno  richiedere  al  Comune  la
trasformazione in denaro al valore nominale delle predette monete dopo un termine dilatorio di sei
mesi dalla loro acquisizione ed entro gli ulteriori sei mesi.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE  ELENCO 
Il  Settore Welfare del Comune di Cosenza, provvederà all’istruttoria delle domande presentate. I
soggetti  ammessi  saranno  inseriti  nell’elenco  di  esercizi  commerciali  convenzionati  per
l’accettazione di SUSSIDI ECONOMICI, SOTTO FORMA DI MONETE DI PREGIO. Tale elenco
sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune di  Cosenza  e  sul  sito  istituzionale  del
Comune  www.comune.cosenza.gov.it  – sezione avvisi  e bandi,  oltre ad essere   disponibile  c/o
l’ URP sito in Piazza dei Bruzi e presso la sede del Settore 6 Welfare sita in via degli Stadi n.140 –
Cosenza.

APPROVAZIONE E NOTIFICA ELENCO
L’Elenco  di  esercizi  commerciali  convenzionati  per  l’accettazione  di  SUSSIDI  ECONOMICI,
SOTTO FORMA DI MONETE DI PREGIO, sarà approvato con Determinazione Dirigenziale dal
Dirigente del Settore 6 Welfare del Comune di Cosenza, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Cosenza e varrà quale notifica. 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI ACCREDITAMENTO
Si provvederà per ogni iscritto nell’elenco a stipulare una Convenzione con il Comune di Cosenza
per il periodo di realizzazione dell’iniziativa. 
La  sottoscrizione della  Convenzione  implica  l’immediata  disponibilità  del  soggetto  ad  avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari del sussidio economico, sotto forma di monete di
pregio,.

MODALITÁ DI ADESIONE
Gli interessati  potranno presentare la domanda di iscrizione nell’elenco di esercizi  commerciali
convenzionati per l’accettazione di  SUSSIDIO ECONOMICO, SOTTO FORMA DI MONETE DI
PREGIO,  esclusivamente  mediante fac-simile allegato al  presente  Avviso e  disponibile  on-line
nell’apposita sezione Avvisi  e  Bandi  sul  sito  www.comune.cosenza.gov.it o  presso la  PORTA
SOCIALE  nella  sede  del  Settore  6  Welfare  via  degli  Stadi  n.140  –  Cosenza.(0984-813734
portasoc@comune.cosenza.it), o presso l’URP sito in Piazza dei Bruzi - Cosenza

CONSEGNA DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire, tramite consegna a mano o raccomandata A/R, entro le ore 12,00 del
10/12/2018,  pena la non ammissione alla procedura,  al Comune di Cosenza – Ufficio Protocollo
via M.A.Severini n.1 - 87100 Cosenza, (non farà fede il timbro postale), in plico chiuso siglato ai
lembi,  indicante sulla busta la seguente dicitura:
“DOMANDA  PER  L’ISCRIZIONE  ALL’ELENCO   DI  ESERCIZI  COMMERCIALI
CONVENZIONATI  PER  L’ACCETTAZIONE  DI  SUSSIDIO  ECONOMICO,  SOTTO
FORMA DI MONETE DI PREGIO DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE COSENTINE IN
DIFFICOLTÀ “ 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dott. Antonio
Megali (tel 0984-813730 e-mail: a.megali@comune.cosenza.it) o presso la Porta Sociale del Settore
6 Welfare – via degli Stadi n.140 – Cosenza (0984-813734 e.mail: portasoc@comune.cosenza.it).
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INFORMATIVA  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSO NALI  (D.Lgs  n.
196/03, art. 13).
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” .

FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Cosenza.

Cosenza, 23/11/2018                                                                         

Il Dirigente 
Dott. Giuseppe Nardi
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