
COMUNE DI RODIGO Servizi Sociali e Scolastici – Piazza Nievo 3, 46040 Rodigo (MN) 

Tel. 0376 684230 – fax 0376 684223 – email: aristide.cauzzi@comune.rodigo.mn.it 

COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Prot.2297 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI 

 
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto che il Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha destinato a questo Comune un contributo pari a euro 
28.157,15 per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, è 

tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, 
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico; 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari avente sede nel territorio 

comunale che potranno accettare i “buoni spesa” che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà in seguito 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Si chiede di comunicare la propria disponibilità al comune possibilmente entro il giorno 06/04/2020  
all’indirizzo PEC comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it o mail sociali.scolastici@comune.rodigo.mn.it o 

consegnando brevi manu lo schema allegato al presente avviso. 

I buoni spesa saranno predisposti secondo il facsimile allegato al presente avviso secondo il valore nominale 

ivi riportato. Il Comune provvederà a rimborsare ciascun esercizio di vendita del valore nominale 

dell’ammontare di tutti i buoni ricevuti entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica e 
della consegna all’ufficio protocollo dei relativi titoli giustificativi (buoni e scontrini). 

Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco pubblicato 
sul sito internet: www.comune.rodigo.it 

 
Rodigo, 02/04/2020 

                 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
          dott. Aristide Cauzzi 
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