
 

 
 

Prot. n. 6366                                                                                                             

 Addì   11/12/2020 

AVVISO 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL PERDURARE DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

========= 

Vista la delibera di giunta comunale n. 91 del 9/12/2020; 

Vista la determina n. 148 del 9/12/2020 del responsabile del settore amministrativo; 

Visto l’avviso pubblico prot.n. 6314 del 10/12/2020;  

in attuazione di quanto disposto dal d.l. 23/11/2020, n. 154 e dall’ordinanza del capo dipartimento 

della protezione civile n. 658 del 29/3/2020 in merito alla solidarietà alimentare, che prevede la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un elenco degli esercizi commerciali, ubicati nel 

territorio comunale di Melizzano, che avranno dato la propria adesione e presso cui sarà possibile 

effettuare acquisti mediante buoni spesa 

SI INVITANO 

gli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti di prima necessita’ interessati alla nuova 

iniziativa, a comunicare a questo ente la loro disponibilità, utilizzando il modello allegato “a” al 

presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.melizzano.bn.it  

oppure tramite consegna a mano presso gli uffici comunali secondo le modalita’ disposte dal sindaco 



in conseguenza dell’emergenza covid-19, il tutto entro le ore 18.00 del giorno 23/12/2020. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

- ragione sociale; 

- indirizzo e recapiti telefonici; 

- partita iva; 

- orari di apertura; 

- impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa ne’ in riferimento ad 

un importo minimo da spendere in contanti ne’ all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale. 

L’importo reso disponibile sui buoni potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di 

generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.  

A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare 

idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 

provvederanno alla verifica delle richieste pervenute e alla predisposizione dell’elenco che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e diffuso attraverso i canali d’informazione. 

con ogni singolo esercente che avrà dichiarato la propria disponibilità verrà sottoscritta apposita 

convenzione regolante i rapporti con l’ente, secondo lo schema allegato “b” al presente avviso. 

Nota: la presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso non è vincolante 

per l’Ente, il quale si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione del successivo 

elenco. 

                                                                             

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                             F.TO Salvatore Romano 

 

    

 

 

 


