
  

Comune di Vimercate             
Ufficio Servizi Sociali          tel. 039.6659460/461/452   
Piazza Marconi 7/D   servizisociali@comune.vimercate.mb.it  
20871 VIMERCATE – MB   www.comune.vimercate.mb.it   
                  

 
AVVISO 

 
AVVISO AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI 

 
VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo, con la quale, tra 
l’altro, si provvedeva al riparto delle risorse per solidarietà alimentare per l’acquisto di generi 
alimentari da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà 
economiche; 
 
RILEVATO che i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati 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 in appositi elenchi che ciascun Comune 
deve pubblicare sul proprio sito istituzionale; 
 
ATTESO che il Comune di Vimercate ha provveduto ad acquisire n. 1650 Buoni Cartacei presso la 
Società  EDENRED Italia srl, che già dispone di una rete di esercizi commerciali sul territorio di 
Vimercate convenzionati; 

 
AVVISA 

 
i gestori delle attività appartenenti ai codici ATECO relativi alla vendita generi alimentari della 
possibilità di dare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Vimercate 
ha assegnato e assegnerà alle famiglie beneficiarie a seguito dell’emergenza Covid 19, per 
l’acquisto di generi alimentari. 
 
Per attivare la propria disponibilità il gestore dell’attività potrà inoltrare alla società EDENRED Italia 
srl una richiesta, redatta in conformità allo schema allegato sub A), e non appena si sarà concluso 
positivamente l’iter del convenzionamento, il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito 
internet istituzionale l’elenco degli operatori economici che avranno aderito al convenzionamento ai 
sensi ai sensi del presente Avviso.  
A tal fine invitiamo i commercianti a inviare notizia dell’avvenuto perfezionamento del proprio 
convenzionamento secondo lo schema allegato sub B) al seguente indirizzo mail: 
 

servizisociali@comune.vimercate.mb.it 
 
I commercianti potranno, se desiderano, in tangibile segno di solidarietà, incrementare il valore 
dei buoni spesa offrendo ai concittadini che in questo periodo sono in gravi difficoltà economiche 
uno sconto nell’utilizzo di tali buoni spesa. 
 
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà 
pubblicizzato sul sito istituzionale www.comune.vimercate.mb.it, in cui saranno inserite, oltre 
ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono spendibili, anche le 
eventuali percentuali di sconto offerte dai singoli gestori. 
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Il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI viene svolto dal Comune di Vimercate per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse allo svolgimento delle attività di controllo, 
assegnazione e rendicontazione dei contenuti afferenti alla presente istanza, nel rispetto di quanto 
stabilito dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (DGPR). Il titolare del trattamento dei dati è 
il Comune di Vimercate; 
 
PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vimercate 
http://www.comune.vimercate.mb.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita 
potenzialmente interessati. Il presente avviso è finalizzato non ha valore vincolante per 
l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale. L'Amministrazione Comunale si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza 
che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

IL DIRIGENTE 
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

(Marco Papa) 


