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               CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI  

 

PROVINCIA DI ASTI 
 
 

 

 

 

San Damiano d’Asti , il 03/04/2020 

Prot. n. 5493 

Agli esercenti del settore alimentare e delle farmacie 

 

Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale 
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà .  

GESTIONE “BUONI SPESA” 

 

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 il 
Comune ha deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno titolo alcuni “buoni spesa ” per l’acquisto 
di prodotti alimentari primari e beni di prima necessità 

Con la presente nota si intende quindi censire gli esercizi disponibili ad accettare la gestione di 
acquisti medianti detti buoni spesa ed in particolare: 

o esercizi del settore alimentare:  per prodotti alimentari primari  (con esclusione di  alcoolici, 
bevande, dolci confezionati, prodotti di alta gastr onomia, prodotti e cibo per animali) e 
beni di prima necessità (igiene personale) 

o farmacie:  per beni di prima necessità (igiene della person a e medicine) 
  

 
Si allega bozza di convenzione, contenente le condizioni regolative dei rapporti con il Comune. 
 
In particolare si chiede agli esercenti che intendono aderire di applicare uno sconto del 10% sulla 
merce acquistata con i buoni spesa (con esclusione della merce già scontata o in offerta). 
 
Gli esercenti che intendono aderire dovranno essere in regola con il DURC. 
 

In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini indicati nell’allegata proposta di 
accordo, si prega di sottoscrivere per accettazione l’accordo stesso e inviarlo a: 
sociale@comune.sandamiano.at.it (seguirà acquisizione documentazione per “conto dedicato” e 
regolarità DURC”) 

 
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali: 
sociale@comune.sandamiano.at.it – telefono: 0141/97.50.56 oppure 348/25.69.808 

 

Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale e direttamente ai beneficiari 
all’atto di consegna dei buoni spesa. 

 
 Distinti saluti.        IL SINDACO  
                (dott. Davide Migliasso) 

 


