
 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 
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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PAGINA 2  

 

b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PAGINA 2  

 

b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PAGINA 2  

 

b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PAGINA 2  

 

b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

PAGINA 2  

 

b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno;  

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza stabilisce “ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 7 aprile 2020; 

 

AVVISA 

 

Art. 1- Oggetto.  

La presente procedura è finalizzata a costituire un elenco “aperto” di esercenti l’attività di vendita di generi 

alimentari nel territorio comunale, disponibili ad accettare “buoni spesa”, di cui al successivo art. 2, che il 

Comune di Tavazzano con Villavesco emetterà in favore dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà 

alimentare, individuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 2- Buoni spesa 

Il servizio Politiche Sociali del Comune consegnerà ai cìttadini beneficiari, dei buoni spesa sotto forma di 

“voucher”   cartacei (ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972)  del valore nominale di € 10,00  

o 20,00= 

Il buono spesa legittima il suo possessore all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità  per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti. 

L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza 

in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

Art. 3 - Condizioni di adesione  

Tutti gli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e le farmacie site nel 

Comune di Tavazzano con Villavesco, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto accettando, per 

adesione, le seguenti condizioni:  

a) l’esercente all’atto della negoziazione ritira i buoni spesa;  
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b) a cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio dei servizi sociali la richiesta di rimborso dei 

buoni cartacei acquisiti, allegando distinta analitica e la scansione degli scontrini emessi;  

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione. 

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e farmacie, interessati a convenzionarsi con 

questo Comune, devono presentare la propria adesione redatta utilizzando il modulo allegato da 

sottoscrivere con firma digitale o in modalità cartacea (allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità). L’istanza potrà essere  essere inviata via mail all’indirizzo 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

ll presente avviso non ha un termine di scadenza. L’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente ed aggiornato in base alle successive dichiarazioni di adesione. 


