
 
 

 

 

 

Comune di Montescudo – Monte Colombo 

Provincia di Rimini 
    

 

ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

 

AVVISO AGLI ESERCENTI PRESENTI SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO,  

PER LA RACCOLTA DELLE LORO EVENTUALI 

ADESIONI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO APERTO,  SINO AD ESAURIMENTO DELLE 

RISORSE 
        
           

Vista l’ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile/Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 658 del 29/03/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti 

virali trasmissibili”;  

 

Richiamata tutta la normativa nazionale e regionale inerente alla gestione dell’emergenza sanitaria, 

nonché le varie ordinanze sindacali emesse;  

 

Dato atto che questo Comune, in relazione all’emergenza sociosanitaria da Covid-19, intende 

provvedere alla predisposizione di un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima 

necessità (art. 2 comma 4 della suddetta Ordinanza 658/2020) disponibili alla vendita mediante 

buoni spesa, rilasciati dal Comune di Montescudo - Monte Colombo  nei confronti dei cittadini in 

stato di bisogno;  

 

Ritenuto necessario individuare gli esercenti di cui sopra  tra le seguenti categorie:  
o PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE  

o ORTOFRUTTA 

o PRODOTTI DA FORNO 

o MACELLERIA 

o PRODOTTI IGIENE PERSONALE 

 

SI INFORMANO 
 

gli esercenti rientrati in una o più delle suddette categorie dell’opportunità di partecipare attivamente al 

supporto dei cittadini in stato di necessità a causa del COVID19 attraverso la propria eventuale disponibilità 

all’iscrizione nell’elenco aperto di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità disponibili 

alla vendita mediante acquisizione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Montescudo - Monte Colombo nei 

confronti di cittadini in stato di bisogno a causa degli effetti delle misure di prevenzione al CODIV 19. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE 

 

Gli esercenti operanti sul territorio del Comune di Montescudo - Monte Colombo che commercializzano 

prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:  
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o PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE  

o ORTOFRUTTA 

o PRODOTTI DA FORNO 

o MACELLERIA 

o PRODOTTI IGIENE PERSONALE 

 

possono procedere, mediante invio: 

 

 

A) di una PEC a: comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it 

 

Oppure, in alternativa, 

 

b) di una mail a: salvatori@comune-montescudo-montecolombo.rn.it  

 

Poiché a seguito della richiesta di adesione si andrà a costituire un elenco aperto, la detta richiesta non ha 

termini di scadenza, ma non saranno accettate più richieste dopo l’esaurimento delle risorse a  disposizione. 

 

La PEC o mail devono contenere la propria richiesta di iscrizione nell’elenco di esercizi commerciali di 

generi alimentari e di prima necessità disponibili alla vendita mediante acquisizione di buoni spesa rilasciati 

dal Comune di Montescudo - Monte Colombo nei confronti di cittadini in stato di bisogno. 

 

La richiesta, predisposta secondo il modello allegato (allegato 1), deve indicare altresì: 

- la denominazione dell’esercizio; 

- l’indirizzo, la partita IVA; 

- i recapiti di posta elettronica e telefonici ; 

- manifestazione delle volontà e disponibilità alla vendita di prodotti nei confronti dei cittadini 

individuati mediante buoni spesa.  

 

Il Comune procede poi a pubblicare l’elenco, aperto, degli esercenti che hanno manifestato la propria 

disponibilità e ad individuare i soggetti beneficiari dei buoni spesa, al fine di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali.  

 

Si procederà poi all’erogazione di buoni spesa nei confronti dei suddetti soggetti, spendibili presso gli 

esercizi commerciali ed individuati dagli stessi beneficiari, tra quelli inclusi nell’elenco formato ai sensi del 

presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Comune provvederà alla liquidazione delle somme spese presso gli esercenti entro 30 gg. dalla 
rendicontazione dei buoni  spesa  utilizzati al punto vendita da parte dei beneficiari. 

 

Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiori 

a quelli praticati al pubblico. 

 

                                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                      Anna Salvatori 
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ALLEGATO 1 

 
 

       Spett.le Comune di Montescudo - Monte Colombo 

 

       C.A. Responsabile Area Amministrativa – AA.GG.

       Anna Salvatori 

 

 

Richiesta di iscrizione nell’elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità 

disponibili alla vendita mediante acquisizione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Montescudo - 

Monte Colombo nei confronti di cittadini in stato di bisogno a causa degli effetti delle misure di 

prevenzione al CODIV 19. 

 
Con la presente, il sottoscritto, consapevole dei contenuti dell’avviso AGLI ESERCENTI  PRESENTI SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO, PER LA RACCOLTA 

DELLE LORO EVENTUALI ADESIONI, AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO,  

SINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE, 

 
presenta 

 

richiesta di iscrizione nell’elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità disponibili 

alla vendita mediante acquisizione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Montescudo - Monte Colombo nei 

confronti di cittadini in stato di bisogno a causa degli effetti delle misure di prevenzione al CODIV 19. 

 

 

A tal fine, il sottoscritto fornisce altresì i seguenti dati: 

 

NOME 

_________________________________; 

 

COGNOME 

_____________________________________________________________; 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

_______________________________________________________________________________; 

 

 

DENOMINAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE 

_______________________________________________________________________________; 

 

INDIRIZZO ATTIVITA’ COMMERCIALE: 

____________________________________________________________________________; 

 

 

PARTITA IVA ESERCIZIO COMMERCIALE: 
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___________________________________________________________; 

 

 

 

NUMERO TELEFONICO ESERCIZIO COMMERCIALE: 

______________________________________________________________________; 

 

 

POSTA ELETTRONICA DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA RICHIESTA: 

____________________________________________________________________________; 

 
 

Ai sensi di quanto sopra, il sottoscritto  

 

manifesta la propria volontà e disponibilità 

 

alla vendita di prodotti nei confronti dei cittadini individuati mediante buoni spesa.  

 

In conclusione, dichiara di essere consapevole che il Comune di Montescudo - Monte Colombo pubblicherà, 

in apposito elenco aperto, l’elenco degli esercenti aderenti. 

 

 
 

        In fede 

 

      F.to digitalmente o in modalità autografa 

 

 

N.B. In ipotesi di sottoscrizione in modalità autografa, allegare proprio documento di identità in 

corso di validità. 

 


