
 

                      COMUNE Dl TORCHIAROLO 
PROVINCIA DI BRINDISI 

C.A.P. 72020 – C_F. 80002110742 – Tel. 0831622085/6/7 – fax 0831620672 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORCHIAROLO PER IL SERVIZIO DI 

VOUCHERS-BUONI SPESA  
 

 

Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie, che il Comune di 

Torchiarolo, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del_07/05/2021_intende 

sottoscrivere apposite convenzioni al fine di fornire generi di prima necessità e /o farmaci alle famiglie 

in difficoltà socio-economica previo lo strumento del Voucher Sociale. 

  

Il Voucher Sociale si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 

favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza accertata dal competente Servizio 

Sociale.  

 

I Voucher Sociali sono previsti in pezzature da € 10,00 e da € 20,00 e sono spendibili presso gli esercizi 

convenzionati per l’acquisto esclusivo di prodotti alimentari e /o farmaci. Non sono invece acquistabili 

bevande alcoliche e ciò che non riguarda strettamente beni di prima necessità.  

 

Il Voucher Sociale sarà nominale e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato nello stesso 

buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.  

 

Ai cittadini beneficiari sarà fornito elenco indicante gli esercizi commerciali convenzionati. 

  

Il rimborso del Voucher Sociale all’esercizio commerciale sarà effettuato dall’Ente entro il termine di 

60 giorni dalla data di presentazione di relativa fattura riportante in allegato i Voucher stessi.  

 

Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla convenzione per i 

Voucher Sociali con questa Amministrazione Comunale, devono presentare apposita richiesta 

utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito istituzionale dell’Ente  

ww.comune.torchiarolo.br.it o presso gli Uffici o presso gli Uffici del Servizio Sociale Comunale, entro 

e non oltre il 25/05/2021  presso l’Ufficio Protocollo del Comune.  

 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torchiarolo, Via 

C. Colombo - tel. 0831/622085 e mail : assistentesociale@comune.torchiarolo.br.it  
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