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AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

PROGETTO AiutiAMOci 
INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 

 
PER FORMAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI PER UTILIZZO BUONI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24.11.2020 che prevede interventi economici nell’ambito 
dell’emergenza Covid-19 a favore delle famiglie che ne avranno titolo, tramite l’emissione di “buoni spesa”;  
VISTO quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Comunale e in particolare nella formazione della 
rete di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa; 
DATO ATTO che occorre procedere alla redazione di tale elenco; 
 

RENDE NOTO 

 
che, il Comune di Curtarolo istituisce un elenco di esercizi commerciali del territorio presso i quali utilizzare i 
“buoni spesa”, nell’ambito della vendita dei seguenti prodotti: 

-  generi alimentari (compresa la ristorazione da asporto), con esclusione delle bevande alcoliche e 
superalcoliche; 

- capi di abbigliamento (comprese calzature) di carattere non voluttuario; 
- generi di cartoleria utilizzabili perla scuola; 
- dispositivi per la didattica a distanza (compresi dispositivi di connessione a linea dati e ricariche); 
- prodotti di pulizia, igiene e sanificazione e per l’igiene personale; 
- articoli sanitari come prodotti disinfettanti, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche, ad esclusione dei 

farmaci; 
- minuterie, materiali di consumo e ricambi di modico valore; 

I buoni spesa non sono utilizzabili per l’acquisto di beni voluttuari. 
 
l’elenco sarà utilizzato per la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione attraverso gli altri idonei mezzi di 
comunicazione della rete commerciale cittadina aderente all’iniziativa; 
 
ai fini dell’inserimento in detto elenco, i titolari di esercizi commerciali per la vendita dei prodotti sopra indicati, 
interessati possono presentare al Comune richiesta, entro l’11 dicembre 2020, utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica certificata curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net, specificando: 

- dati dell’esercizio; 

- nominativo referente per la formalizzazione dell’accordo; 

- numero di telefono; 

- indirizzo di posta elettronica. 
 
Per ogni dettaglio, si veda l’allegata nota che sarà inviata per accettazione agli esercizi interessati all’iniziativa. 
 
Per informazioni: Comune di Curtarolo – Ufficio Servizi Sociali e Istruzione tel. 049 9699920 - email: 
sociale@comune.curtarolo.pd.it 
 
Curtarolo, 26.11.2020 

PER IL RESPONSABILE AREA II  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Angelo Medici 
Firmato digitalmente 


