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Prot. quello della Pec Rovigo, lì 06/04/2020

Oggetto: richiesta di interesse inerente l'uso dei “buoni spesa” da parte dei cittadini/clienti, a seguito emergenza
epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus)

Spett.Le DITTA
Invio tramite Pec all'indirizzo della ditta

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19 che ha colpito la nazione, sono state assegnate dal
Governo allo scrivente Comune, attraverso il “Fondo di solidarietà alimentare”, le risorse economiche per l'acquisto
di  generi  alimentari  e beni  di prima necessità,  a favore dei cittadini  che si siano trovati  in  condizioni  di  grave
difficoltà economica a causa della crisi generata dal ben noto Coronavirus.

In tal  senso, sono stati predisposti dei “buoni spesa” del valore di 20,00 €/cad, che verranno erogati  da
questo Comune e successivamente pagati direttamente dal medesimo.

Di  conseguenza,  si  richiede alla  S.V.  di  manifestare  il  proprio eventuale  interesse/adesione all'iniziativa
suddetta ovvero, in caso positivo, di restituire l'allegato “contratto” debitamente compilato e sottoscritto.

Si allega, inoltre:
• la  locandina  che  dovrà  essere  esposta  all'ingresso  del  Vs.  esercizio  commerciale,  affinché  i  clienti  siano

informati della possibilità di ivi utilizzare i “buoni spesa”;
• la  lista  dei  beni  non  acquistabili  con  i  “buoni  spesa”,  consultabile  sul  sito  del  Comune  di  Rovigo

http://comune.rovigo.it/web/rovigo per modifiche e aggiornamenti. 

Si resta in attesa di un Vostro cortese cenno di risposta. 

Il Dirigente
- dott. Giovanni Tesoro -
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