EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI ANZIO CHE VENDONO GENERI DI
PRIMA NECESSITA’

#spesaSOSpesa
Il Sindaco di Anzio
L’assessore alle Politiche Sociali
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall’1 al 22 marzo relativi alle misure da
adottare per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
Al fine di sostenere le fasce più deboli della popolazione come gli anziani e disabili soli e indigenti, le
famiglie numerose, le famiglie monogenitoriali particolarmente colpite dall’emergenza coronavirus
Chiedono
l’adesione degli esercizi commerciali del territorio comunale all’iniziativa di raccolta di generi alimentari di
prima necessità da attivare con il contributo dei clienti che facendo la spesa potranno “lasciare pagati”
presso il negozio prodotti a lunga conservazione da destinare al confezionamento di “pacchi alimentari”
A fine giornata I prodotti verranno ritirati da operatori delle associazioni d volontariato di protezione civile
convenzionate con il Comune di Anzio e verranno utilizzati per confezionare pacchi alimentari che
verranno distribuiti in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Anzio, tra coloro che
segnaleranno situazioni di disagio al Numero Verde attivato dal Comune.
MODALITÀ E TERMINI ADESIONE:
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente che il titolare dell’esercizio commerciale invii il modulo di
adesione all’indirizzo alimentiemedicine@comune.anzio.roma.it entro lunedì 6 aprile ore 16:00
Il modulo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it
PER INFORMAZIONI: Coordinamento Numero Verde: 06/98499425
L’Assessore alle Politiche Sociali
Velia Fontana

Il Sindaco
Candido De Angelis

Al COMUNE DI ANZIO
Coordinamento Numero Verde
alimentiemedicine@comune.anzio.roma.it
Emergenza Covid-19
ADESIONE ALL’INIZIATIVA #spesaSOSspesa
__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________gestore
dell’esercizio commerciale ________________________________________________________sito in
Anzio Via ________________________________________________________________________
CF/P.I ________________________________________________________________________________
Tel. __________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________
DICHIARA DI VOLER ADERIRE ALL’INZIATIVA PROMOSSA DAL COMUNE DI ANZIO
PER LA RACCOLTA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’
A tal fine, si impegna
A promuovere la suddetta iniziativa presso l’esercizio commerciale _________________sensibilizzando
la clientela alla donazione di generi alimentari di prima necessità da destinare a pacchi alimentari da
donare alle famiglie più bisognose;
a garantire lo stoccaggio dei prodotti i che giornalmente verranno raccolti da volontari delle associazioni
di protezione civile convenzionate con il Comune di Anzio
a compilare contestualmente ai volontari l’inventario dei prodotti raccolti prima della loro consegna
Ai fini del coordinamento dell’iniziativa indica quale referente per l’esercizio commerciale aderente il
sig. _____________________________ tel. _____________________________
Anzio_______________________

FIRMA_______________________

