
ALLEGATO A 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AVVISO PER ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCE TTARE I BUONI 
SPESA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 23/11/2020 N. 154 E  ALL’ORDINANZA DEL 

CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DE L 29/03/2020 
 
In esecuzione dell’art. 2 del decreto-legge 23/11/2020 n. 154 e dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, tenuto conto di quanto disposto 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 30/11/2020, al fine di costituire la platea 
dei fornitori nell’ambito degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà 
economica e nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 
 

SI INVITANO 
 
le attività commerciali locali autorizzate alla vendita “generi di prima necessità”  quali: 
prodotti alimentari,  per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – 
e prodotti per l’igiene della casa, ad esprimere interesse e disponibilità per l’accettazione di 
buoni spesa rilasciati dal Servizio Sociale di questo Comune.  
 
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire presso il servizio suddetto, restituendo il 
modello “Allegato B” approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio del 
31/07/2020, opportunamente compilato con allegata la copia di un documento di identità al 
seguente indirizzo: sindaco@comune.sigillo.pg.it o presentato direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune. 
 

L'ELENCO DI COLORO CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE SARA' RESO 
PUBBLICO SUL PORTALE DEL COMUNE 

 
Le domande pervenute saranno esaminate e se risultate ammissibili verranno pubblicate in 
apposito elenco secondo l’ordine cronologico di arrivo, in calce ai nominativi degli esercizi 
commerciali già convenzionati con il Comune di Sigillo di cui alla Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 28 del 07/04/2020 – Reg. Gen. n.108-, ulteriormente integrato 
così come disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 05/05/2020 e reso 
pubblico sul sito istituzionale del Comune di Sigillo. 
 
Per eventuali informazioni: tel. 0759178709 - 0759178700 tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle ore 9 alle 12. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Monia Columbaria       

 
 


