COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia
Via San Polo,1 42030 VIANO (RE) - Pec : viano@cert.provincia.re.it - Fax 0522 988497 – Tel 0522 988321

Prot.n. 9550 del 05/12/2020

OGGETTO: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE
I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - ART. 2 DECRETO
LEGGE 154/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
l'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto:
“Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” in cui vengono definite ulteriori misure urgenti di solidarietà
alimentare e con la quale viene definito che l'attuazione di tale misure viene
disciplinato dalla citata Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020;
Vista
la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 03/12/2020 ad oggetto “Misure
straordinarie
di solidarietà' alimentare a seguito dell'emergenza
epidemiologica - ordinanza n.658/2020 in applicazione del decreto legge
154/2020. Atto di indirizzo” con la quale vengono definiti criteri e modalità di
accesso al buono alimentare;
INVITA
al fine di predisporre la platea dei fornitori nell’ambito degli interventi di
sostegno in favore di cittadini più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e nel rispetto dei principi di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, le attività commerciali locali
autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni primari (prodotti per
neonati, detersivi, ecc.), nonché le farmacie, ad esprimere interesse e
disponibilità per l’accettazione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Viano
e collegati al FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – EMERGENZA
COVID-19.

Verranno presi in considerazione esclusivamente gli esercizi commerciali
che:
 hanno un punto vendita sul territorio comunale;
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Viano entro e
non oltre le ore 23.59 di sabato 12 dicembre 2020, restituendo l’allegato
modello opportunamente compilato dal titolare o legale rappresentante ,
all'ufficio protocollo del Comune di Viano (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00
alle ore 12.00) oppure all'indirizzo mail: c.ghidoni@comune.viano.re

Per eventuali informazioni:
tel. 0522 988321
e-mail: c.ghidoni@comune.viano.re
Viano lì 04/12/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to (Cristina Ghidoni)

