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Prot.' N. 1614
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS- AVVISO AGLI ESERCENTI OPERANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE

Vista l'ordinanza N. 568 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, al fine di dare tempestive risposte alle fasce più fragili
della nostra comunità, il Comune intende preliminarmente avviare Avviso Pubblico al fine
di raccogliere le manifestazioni d'interesse da parte degli esercizi alimentari o di
somministrazione a domicilio disponibili ad accettare la gestione di acquisti effettuati da
coloro che, a seguito di istruttoria condotta dai servizi sociali, saranno dichiarati beneficiari
di buoni-spesa di solidarietà alimentare.

SI AVVISANO

pertanto tutti gli interessati a trasmettere entro e non oltre le ore 18:00 del giorno
03.04.2020 a mezzo pec al seguente indirizzo segreteria.anoia@asmepec.it
o al
protocollo dell'ente, il modulo che si allega , debitamente compilato, al fine di consentire
l'inserimento nell'elenco delle attività che saranno autorizzate ad operare in convenzione
con l'Ente.

Anoia 31.03.2020

Il Sindaco
sandro Demarzo

J wvAV(~

Ali. 1)

Spett. le
COMUNE DI ANOIA
Piazza Cananzi, 3
89020 Anoia (RC)

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzione con il Comune di Anoia
per misure di solidarietà alimentare.
Il sottoscritto ........................................................................................................................... ... .. .... . .
nato a ................................... ...................... il .................................................................................... .
e res'iden te a .......... .. ..... .... in via ... ..... .................. .. .................................................. .... ......... .......... . .
in qualità di .......... ............ ..... .................. ....... .. .................... dell'eserciz io commerciale denominato
Partita lva ... .................................... ...... codice fiscale ......... .. ............. ... .................. .. .... .. .................. .
con sede legale a ....... ... ........................... in via ......... .. .................. .. ......................... ........... ............. .
e sede operativa .......... ........... ................... ......... .. in via .... ........... ............ ... ..... ... ........... .................. ..
Visto l'avviso pubblico "Buoni Solidarietà Alimentare" del Comune di Anoia.
MANIFESTA
la propria volontà a convenzionarsi con il Comune di Anoia per il servizio "buoni di solidarietà
alimentare";
DI CHIARA
Di aver preso v1s1one dello schema di convenzione per l'erogazione dei buoni spesa e di
accettarne tutte le condizioni e della scheda relativa ai prodotti esclusi dalla convenzione (ali. 2).
Recapiti :
tel./cell: ........... ....... ....... ................ .... ... .
email: ................. ................... ............... .

Data _ __

Fir m a , - - - -- --

---

Allega:
-Fotocopia di documento d'identità personale in corso di validità
-Fotocopia estremi c.c.b. ai fini del rimborso (codice IBAN)

)

Ali. 2)

ELENCO PRODOTTI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE
Sono tutti i prodotti non di primaria necessità , quali, a titolo esemplificativo:
1 - Bevande alcoliche
2 - Bevande analcoliche quali bibite e Energy drinks
3 - Popcorn, patatine
4 - Salse e condimenti tipo ketchup, maionese, senape
5 - Cartoleria
6 - Prodotti alimentare per animali
7- Tabacchi

