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PROT. N. 556

Avviso alle attività commerciali per la fornitura di generi alimentari e/o di
prima necessità
Vista l’Ordinanza nr. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile -, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
Considerato che, in virtù della suddetta Ordinanza, i Comuni sono autorizzati ad elargire buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli
esercizi commerciali che ne avranno dato la disponibilità e che verranno inseriti in un apposito
elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
Si avvisano
I gestori delle attività commerciali che trattano generi alimentari e/o beni di prima necessità, di
comunicare la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Canna, e da
questo consegnati alle famiglie in difficoltà economica cagionata dall’emergenza covid-19, entro le
ore 12:00 di Mercoledì 15/04/2020, a mezzo mail, all’indirizzo comunedicanna@virgilio.it , oppure
consegnando l’allegata comunicazione direttamente presso la sede municipale.
Canna, 10/04/2020

ALLA CORTESE ATTENZIONE
COMUNE DI CANNA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI DAL
COMUNE DI CANNA, DESTINATI A INDIVIDUI E FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI
INDIGENZA ECONOMICA LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19

Il sottoscritto___________________________________________nato a_____________________
il_____________, residente in_______________presso (Via, Piazza, Largo)_________________
n.____________, C.F__________________in qualità di__________________________________
dell’attività commerciale___________________________________________________________
che tratta prodotti di tipo___________________________________________________________
sita in Canna, in via______________________________________________________________
telefono_____________________________________Partita IVA_____________________
DICHIARA
la propria disponibilità ad accettare i buoni spesa che verranno emessi dal Comune di Canna in
favore dei cittadini che, a causa dell’Emergenza Covid-19, versano in gravi difficoltà economiche
DICHIARA
di essere informato che, ai sensi del D.lgs n.196/03 sul trattamento dei dati personali, le
informazioni fornite verranno utilizzati esclusivamente in procedimenti connessi al presente avviso.
Canna, lì__________________
Firma

DA PRESENTARE ALLEGATO DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE VALIDO

