
 

 
Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd) 

C. F. 80009550288 - P. IVA  01097420283 
http://www.comune.mestrino.pd.it 

 
 

Prot. nr. 3693                                                                              del  3-4-2020                                  

 

 

  

 

                                  AVVISO 

 

Agli esercenti attività 

di rivendita alimentari e  

di generi di prima necessità 

del Comune di Mestrino 

 
 

 

 

OGGETTO: Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla 

diffusione del COVID 19. Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si 

trovano in stato di effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 

marzo 2020 – manifestazione d’interesse 

 

 

  

Dato atto che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al comune di 

Mestrino è stata assegnata a la somma di circa euro 65.000,00 per le misure urgenti di solidarietà 

alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” 

o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”  da destinare alle famiglie che a 

causa dell’emergenza covid 19 versano in gravi difficoltà economiche; 

 

Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi 

alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da 

banco) e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti vendita che hanno manifestato la 

disponibilità all’iniziativa, così come deciso dall’Amministrazione; 
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AVVISA 
Che l’Amministrazione Comunale ha deciso di erogare agli aventi diritto, buoni –spesa da spendere 

sul territorio comunale 

I titolari degli esercizi commerciali interessati all’iniziativa, disponibili ad accettare detti 

buoni, dovranno presentare manifestazione d’interesse al Protocollo del Comune 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it utilizzando 

unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del 

Comune all’indirizzo www.comune.mestrino.pd.it entro il giorno venerdì 10 aprile 2020. Per 

particolari esigente, telefonare al numero 049-9000212. 

Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

I titoli di spesa possono essere: 

 

a)  buoni spesa cartacei per la fornitura di generi alimentari di prima necessità erogati in 

voucher di norma di taglio da €.10,00/ €.15,00/€.50,00 (per facilitare la spesa ed evitare resti). 

Il buono riporterà un numero univoco progressivo senza i dati del beneficiario per ragioni di 

riservatezza. 

b) buoni digitali “gift card” spendibili a scalare nei punti vendita degli esercizi convenzionati. 

c) altre modalità che saranno individuate dal responsabile Area Servizi Sociali anche in accordo 

con i singoli esercizi commerciali; 

 

I buoni potranno essere utilizzati solo per l’ acquisto di generi alimentari od altri beni di prima 

necessità, con esclusione di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie od altri beni 

non di prima necessità; 

 

I titolari degli esercizi commerciali dovranno poi trasmettere al Comune di Mestrino i buoni-spesa 

ricevuti allegandoli alla  fattura elettronica relativa alla spesa per gli alimenti venduti.  

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune di Mestrino. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

F.to Miozzo Antonio      
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