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AVVISO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E BENI 
DI PRIMA NECESSITÀ. - (EMERGENZA COVID 19) 

 
MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ’ PER FORNIRE GENERI ALIMENTARI E 
GENERI DI PRIMA NECESSITÀ IN CAMBIO DI BUONI SPESA erogati 
dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’Ordinanza n.658 del 29.3.2020 del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Il Responsabile Area Vigilanza, Servizi Sociali e Scolastici 
 

rende noto che l’Amministrazione Comunale sta definendo le procedure per permettere la consegna, ai cittadini 
in situazioni di gravi difficoltà economiche conseguenti all’ emergenza Coronavirus, di buoni spesa utilizzabili 
per acquisti di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e 
della casa, farmaci ed articoli medicali, sono esclusi alcolici di qualunque gradazione). 

L’invito è rivolto alle imprese che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà accettando buoni spesa emessi 
dal Comune, che hanno almeno un punto vendita nel territorio comunale di Collazzone, nonché alle imprese 
che hanno un punto vendita nei Comuni limitrofi, nelle immediate vicinanze dal confine comunale, nel rispetto 
della limitazione agli spostamenti, o pur avendo un punto vendita nel restante territorio dei Comuni limitrofi, 
siano disponibili ad effettuare il servizio di consegna a domicilio 

Possono aderire i punti vendita iscritti presso la camera di Commercio che sono in pieno possesso dei requisiti 
che consentono di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli esercenti per la vendita al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità che si rendono disponibili 
a collaborare devono manifestare il loro interesse comunicandolo al Comune di Collazzone, tramite la 
modulistica predisposta e scaricabile dal sito web: www.comune.collazzone.pg.it, che dovrà essere inoltrata 
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: comune.collazzone@postacert.umbria.it, entro venerdì 3 aprile 
2020 alle ore 17:30. 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale inserire gli esercizi commerciali, che hanno dato la propria 
disponibilità, in un apposito elenco che sarà reso noto ai cittadini tramite il sito istituzionale del Comune. 

Sarà possibile, anche successivamente a tale data, presentare la domanda con le stesse modalità fino a nuove 
comunicazioni. 

Gli esercenti riceveranno successivamente una informativa che definirà le procedure da seguire per rendere 
possibile la fruizione dei buoni da parte dei cittadini. 

Gli esercenti procederanno alla richiesta di pagamento al Comune di Collazzone entro 30 (trenta) giorni 
dall’emissione della fatturazione elettronica, consegnando altresì agli Uffici Comunali i buoni spesa in 
originale. 

I dati personali raccolti con le adesioni a motivo del presente avviso saranno trattati ed utilizzati nell’ambito del 
procedimento amministrativo conformemente a quanto previsto dalla normativa ai sensi del GDPR n. 679/2016 
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). 

Collazzone 01 aprile 2020 

         Il Responsabile Area Vigilanza 
                 Servizi Sociale e Scolastici 
                  Cap. Nerio BUTTIGLIA 
       (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 


