
 

 

 
 
 
 

Al Sindaco  
del Comune di BARZANA 
 

 
 
Con la presente l'esercizio commerciale di generi alimentari  
 
RAGIONE SOCIALE  ...............................................................................................................................  

DENOMINAZIONE/INSEGNA  ...............................................................................................................  

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA IN BARZANA ...........................................................................................  

PARTITA IVA  ........................................................................................................................................  

CODICE FISCALE ....................................................................................................................................  

REFERENTE OPERATIVO  

cognome e nome  .....................................................................................................................  

mail  ..........................................................................................................................................   

telefono  ...................................................................................................................................  

 
aderisce all'avviso pubblico pubblicato dal Comune di Barzana per l'attuazione dell'Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e del D.L. n. 154 del 
23.11.2020 – SOLIDARIETA’ ALIMENTARE accettando senza alcuna modifica il seguente protocollo. 
 

1. Il Comune di Barzana, a seguito di Delibera di Giunta, individuerà i beneficiari del cosiddetto 
“Buono Spesa” che riceveranno una serie di buoni da €. 10,00, €. 20,00 o €. 50,00 fino al 
raggiungimento del beneficio concesso. 

2. Il Comune di Barzana pubblicherà sul sito istituzionale l’elenco degli esercizi commerciali 
convenzionati con la data di adesione. 

3. I buoni spesa non sono replicabili e dovranno essere ritirati dall’esercizio commerciale al 
momento del rilascio dei generi alimentari (spesa) o, eventualmente, del rilascio della 
propria carta prepagata. 

4. Per tutti gli esercizi invece il buono costituirà titolo d’acquisto. 
5. Con i buoni spesa è possibile acquistare solo generi alimentari, come da indicazione della 

Ordinanza di cui sopra. Sono tassativamente vietati i super alcolici. 
6. Mensilmente l’esercizio commerciale invierà il rendiconto dei buoni con i relativi scontrini 

fiscali incassati all’indirizzo mail: protocollo@comune.barzana.bg.it 
7. Il Comune di Barzana effettuerà le verifiche necessarie e autorizzerà il rimborso degli importi 

dovuti, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione della nota di trasmissione dei buoni, 
obbligatoriamente allegati. Saranno liquidati solo buoni integri. 

8. Considerato il carattere di urgenza ed emergenza, i buoni spesa dovranno essere spesi entro 
il 15/08/2021. 

 



 

 

L’invio della presente richiesta corredata dagli allegati (allegato A: modulo per coordinate bancarie; 
carta di identità del sottoscrittore) alla mail protocollo@comune.barzana.bg.it costituisce formale 
richiesta di adesione; l’accettazione della richiesta avverrà con comunicazione dal SUAP e 
contestuale inserimento nell’elenco degli esercizi convenzionati. 
 
 

Luogo e data _______________________________ 

 

 

________________________________________ 

Sottoscrizione del referente operativo autorizzato 

 

 

Si allegano: 

• carta di identità del sottoscrittore 

• modulo A per la trasmissione delle coordinate bancarie 

mailto:protocollo@comune.barzana.bg.it

