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“Buoni Spesa Covid-19” 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIVOLTO 
 

AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ  
IN SEDE FISSA E/O AMBULANTE E ALLE FARMACIE,  

OPERANTI NEI COMUNI DI GADESCO PIEVE DELMONA E DI PERSICO DOSIMO,  
TERRITORIO DELL’UNIONE DEL DELMONA 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 62/2021 con la quale è stato emanato il Bando per l’assegnazione 

di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità per le famiglie residenti nei Comuni di 

Gadesco Pieve Delmona e di Persico Dosimo, colpite economicamente dall’emergenza Covid-19;  

 

INVITA 
 

i commercianti di generi alimentari e prodotti di prima necessità in sede fissa e/o ambulante e le farmacie, 

con sede legale e/o operativa nei Comuni di Gadesco Pieve Delmona e Persico Dosimo o che effettuino le 

consegne a domicilio nel territorio dell’Unione del Delmona: 

1. a comunicare, entro le ore 12:00 di Venerdì 9 Luglio 2021, la propria disponibilità ad aderire 

all’iniziativa “Buoni spesa Covid-19” a favore di cittadini residenti nei Comuni dell’Unione del Delmona, in 

difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19, trasmettendo il modulo qui allegato, 

debitamente compilato e sottoscritto, mediante E-mail all’indirizzo 

segreteria@comune.persicodosimo.cr.it; 

2. a comunicare l’eventuale scontistica che la Ditta intende applicare alla spesa pagata con “buoni spesa 

Covid-19”; tale scontistica sarà resa nota ai beneficiari dei buoni spesa. 

 

Questa Unione: 

• restituirà la convenzione sottoscritta mediante e-mail; tale trasmissione renderà nota l’attivazione 

dell’iniziativa “Buoni spesa Covid-19”; 

• procederà alla stesura di apposito elenco dei commercianti aderenti all’iniziativa, indicante i rispettivi 

indirizzi, recapiti telefonici nonché la scontistica che sarà applicata alla spesa; l’elenco sarà pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Unione e consegnato ai cittadini insieme ai  “Buoni spesa Covid-19”; 

• provvederà a pagare i buoni spesa a trenta giorni data di ricezione della Nota di debito; 

• provvederà ad emettere “Buoni spesa Covid-19” recanti il nominativo del beneficiario, un numero 

identificativo del buono ed un timbro anticontraffazione. 
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