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Canonica d’Adda lì, 02/04/2020
Agli esercenti attività commerciali
Comune di Canonica d’Adda
Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa Amministrazione Comunale
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa”

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e
di apposita deliberazione di questa Giunta Comunale si è deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno
titolo alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità. I buoni avranno
un valore di € 25,00.
Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa presso il Vs. esercizio commerciale,
con le modalità di seguito dettagliate.
Il Comune comunicherà all’esercizio commerciale il nominativo del beneficiario dei buoni spesa e il
numero dei buoni allo stesso assegnati
Il cittadino titolare del buono spesa, con apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa
dell’esercizio commerciale munito di documento di riconoscimento. Il buono spesa potrà essere utilizzato
esclusivamente per alimenti e/o beni di prima necessità.
L’esercizio commerciale ritirerà il buono e comunicherà all’Ufficio Servizi Sociali l’ammontare dei buoni
riscossi, inviando una scansione degli stessi.
L’ufficio invierà apposita comunicazione – buono economale o simile carta contabile - con gli estremi
per l’emissione della fattura elettronica, comprensiva di CIG e di ogni altra indicazione necessaria. Appena
perverrà la fattura elettronica si provvederà alla liquidazione.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: Assistente Sociale Clara Fumagalli.
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione si prega di sottoscrivere per accettazione la
presente nota e inviarla a: servizi.sociali@comune.canonicadadda.bg.it
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale.
Distinti saluti.
Il Sindaco
CEREA Gianmaria

