AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GIUSSANO
AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA ADESIONI A INIZIATIVA
“BUONI SPESA EMERGENZA COVID”
(D.L. n. 154/2020 e Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020)
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’epidemia da COVID19, con decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 è stato assegnato ai Comuni un nuovo
fondo per la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

1) si rendano disponibili a fornire all’Amministrazione proprie tessere spesa prepagate, del
valore ciascuna di € 50,00 e/o € 100,00, da rilasciare in più tranche che saranno
concordate, di volta in volta, sulla base delle domande pervenute. L’Amministrazione
Comunale corrisponderà ai diversi Esercenti l’importo corrispondente ai buoni spesa
acquistati a cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura in formato
elettronico.

Firmatario: DAVID CORNACCHIA
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Protocollo N.0007349/2021 del 17/03/2021

Al riguardo, con il presente Avviso l’Amministrazione Comunale intende raccogliere la
disponibilità da parte di Esercizi commerciali con punto vendita in Giussano che:

2) siano in grado di fornire contemporaneamente, ai nuclei familiari beneficiari delle
predette misure, le seguenti tipologie di prodotti:
− generi alimentari di prima necessità (a titolo esemplificativo: pane, pasta, riso, farine,
formaggi, uova, carne, frutta e verdura, scatolame vario, olio, aceto, caffè, latte,
omogeneizzati e altri alimenti per bambini);
− altri beni di prima necessità (prodotti per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della
casa).
Si
−
−
−

precisa che il buono spesa:
potrà essere utilizzato solo per l’acquisto dei beni sopra elencati;
non potrà essere ceduto dal beneficiario;
non potrà essere utilizzato quale denaro contante, né dare diritto a resto in contanti.
Sarà a carico del beneficiario l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale
del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Per aderire all’iniziativa, è richiesta la compilazione dell’allegato modulo da inviare,
stante l’urgenza, entro le ore 12.00 di venerdì 2 aprile 2021 all’indirizzo e-mail:
buonispesa@comune.giussano.mb.it
Per informazioni e maggiori dettagli è possibile contattare il numero 335/1844503 attivo
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE
E POLITICHE SOCIALI
Ing. David Cornacchia
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

ADESIONE A INIZIATIVA “BUONI SPESA EMERGENZA COVID”
(D.L. n. 154/2020 e Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020)

Giussano, li _________________
AL COMUNE DI GIUSSANO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a __________________________________prov ________ il ______________
in

qualità

di

Legale

rappresentante

dell’Impresa

__________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________ codice fiscale________________
con punto vendita in Giussano,
DICHIARA



di aderire all’iniziativa “Emergenza - Buoni Spesa” (D.L. n. 154/2020 e Ordinanza
della Protezione Civile n. 658/2020);



di accettare le condizioni contenute nell’Avviso pubblico prot. n. __________volto
ad individuare gli esercizi commerciali con punto vendita in Giussano, interessati
a fornire prodotti alimentari e generi di prima necessità, agli assegnatari dei buoni
spesa individuati dai Servizi sociali del Comune;



di fornire i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla predetta
iniziativa:
referente_______________________________________________________
recapiti telefonici_________________________________________________
mail___________________________________________________________



di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati contenuti nella
presente dichiarazione verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali ovvero
per l’attuazione dell’iniziativa “Emergenza - Buoni spesa” di cui all’oggetto,
coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.
Il Legale Rappresentante
__________________________
(firma e timbro dell’impresa)

Allegare fotocopia della carta di identità

