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  AVVISO 

agli esercenti attività di vendita di generi alimentari. 

(EMERGENZA COVID 19) 

 

 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER FORNIRE 

GENERI ALIMENTARI IN CAMBIO DI BUONI SPESA erogati dall’ 

Amministrazione Comunale ai sensi dell’ Ordinanza n.658 del 29.3.2020 del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile. 

 

IL SINDACO 

 
rende noto che l’Amministrazione Comunale sta definendo le procedure 

per permettere la consegna, ai cittadini in situazioni di gravi difficoltà 

economiche conseguenti all’ emergenza Coronavirus, di buoni spesa 

utilizzabili per acquisti di generi alimentari di prima necessità (sono 

esclusi alcolici di qualunque gradazione). 

L’invito è rivolto alle imprese che hanno almeno un punto vendita nel 

territorio comunale di Gavorrano. 
Possono aderire i punti vendita iscritti presso la camera di Commercio con 

i codici ATECO riportati in calce al presente avviso. 

 

Gli esercenti esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari che 

si rendono disponibili a collaborare devono manifestare il loro interesse 

comunicandolo al Comune di Gavorrano, tramite la modulistica 

predisposta e scaricabile dal sito web, che dovrà essere inoltrata 

esclusivamente VIA PEC  al seguente indirizzo: 

 

PEC:  comune.gavorrano@postecert.it 

 

Sarà cura dell’ Amministrazione Comunale inserire gli esercizi 

commerciali disponibili in un apposito elenco che sarà reso noto ai 

cittadini tramite il sito istituzionale del Comune. 
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Gli esercenti riceveranno successivamente via mail una informativa che 

definirà le procedure da seguire per  rendere possibile la fruizione dei 

buoni da parte dei cittadini. 
 

Le domande dovranno pervenire entro giovedì  2 Aprile 2020 alle ore 

12.00 per essere inserite nel primo elenco degli esercizi commerciali. 

Sarà possibile anche successivamente a tale data presentare la domanda 

con le stesse modalità, fino a nuove comunicazioni. 

 
 

 

 

 

  Gavorrano, 31 marzo 2020 

 

F.to Il  Sindaco 

Dr. Andrea Biondi 

 
 Gli esercizi che possono aderire sono quelli che hanno almeno un punto vendita nel territorio del 

Comune di  Gavorrano iscritti presso la Camera di Commercio con i seguenti codici ATECO: 

– codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di 

prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande) 

– codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 

– codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 

specializzati; 

– codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; 

– codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi 

specializzati; 

– codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 

– codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati; 

– codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo per vendita 

di generi alimentari). 
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