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                                          AVVISO  

 
                              MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
Fornitura di generi alimentari a valere sul Fondo di cui all’Ordinanza della protezione civile 
n. 658 del 29/3/2020 in relazione all’emergenza COVID-19.  
 
Al fine di stabilire la platea degli esercizi commerciali di Marano sul Panaro interessati a fornire i 
generi alimentari ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19, che verranno individuati in ottemperanza all’ordinanza in 
oggetto, si invitano le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari ad 
esprimere interesse e disponibilità per l’accettazione di buoni d’acquisto rilasciati a cura del 
Servizio Sociale Professionale della Struttura Welfare dell’Unione Terre di Castelli.   

Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro venerdi 3 aprile 2020 presso l’Ufficio 
SUAP, restituendo l’allegato modello, opportunamente compilato, al seguente indirizzo PEC: 

comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it 
 
oppure al seguente indirizzo email: 
enrico.campioni@comune.marano.mo.it 
 

Nel caso di motivata impossibilità a rispondere con tali modalità, si richiede di fornire la propria 
adesione telefonando al n. 059 705 711, in orario d’ufficio. 
 

Si specifica inoltre che: 
- i buoni d'acquisto lasciati dai clienti dovranno essere riconsegnati dagli esercizi commerciali 
all'indirizzo: "UNIONE TERRE DI CASTELLI - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE, Via 
Bellucci 1, 41058 VIGNOLA MO 
- le fatture all'Unione Terre di Castelli dovranno essere emesse in modalità elettronica, inserendo il 
codice IPA 12LBAB  
Per quesiti o problematiche relativi alla fatturazione elettronica scrivere, si potrà scrivere al 
seguente indirizzo mail: valentina.balzano@terredicastelli.mo.it 

 

 

           
    

 
 
IL SINDACO 

dott. Giovanni Galli 
firmato digitalmente 
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