AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DI ESERCENTI
ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE
NELL’AMBITO DELLA MISURA “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” IN ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 117 del 18.12.2020

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18.12.2020 per la gestione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare in relazione alla situazione economica determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Ritenuto quindi, di dover provvedere, con urgenza, alla costituzione di un elenco di esercizi
commerciali del settore alimentare e/o di beni di prima necessità, disponibili ad accettare i buoni spesa
predisposti dall’amministrazione comunale.
I suddetti “buoni spesa” saranno consegnati alle famiglie individuate dal Settore Sociale come
soggetti beneficiari, secondo i criteri predefiniti e che saranno rimborsati agli esercenti commerciali
direttamente dal Comune di Sovico, con le modalità individuate dal Settore Sociale.
Si precisa che questo avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale del territorio
comunale, che potrà aderire fino a che è attivo il progetto.
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli
esercizi commerciali disponibili ad accettare i Buoni spesa/Tessere Prepagate per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria
adesione attraverso comunicazione da inviare all’indirizzo e-mail protocollo@comune.sovico.mb.it entro e
non oltre Lunedì 28 dicembre 2020.
Si auspica che vogliate prevedere, in aggiunta all’adesione alla ns. iniziativa, un ulteriore sconto a
favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentino i citati buoni spesa e che vogliate segnalarci tale
intenzione così da darne la massima diffusione e pubblicizzazione.
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