
                    Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
                    Servizio SUAP e Polizia Amministrativa

   Agli Operatori Commerciali

Monza, 7 aprile 2020

Oggetto: Avviso pubblico per gli esercizi commerciali.

Gentilissimi, 
come  avrete  certamente  appreso,  il  Comune  di  Monza  si  è  attivato  per
l’organizzazione del progetto “Buono Spesa”, un fondo dedicato ai nuclei familiari
particolarmente colpiti dall’emergenza Covid 19. 

Il fondo nazionale ha garantito al Comune un plafond di 651.582,23 euro al quale,
siamo fiduciosi, potranno presto sommarsi ulteriori risorse destinateci da aziende e
da liberi cittadini a titolo benefico che potranno così incrementare la nostra capacità
di supporto capillare del territorio.

Per permettere che tali aiuti comunali possano essere investiti nel tessuto economico
cittadino, siamo a rivolgerVi un appello affinché la rete di esercizi commerciali in cui
tali buoni siano spendibili sia la più ampia possibile.

Per tale motivo, sono a chiederVi, al fine di  predisporre l’elenco Comunale degli
esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità (escluso alcolici e superalcolici), di aderire al
nostro  avviso  reperibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Monza
https://www.comune.monza.it/it/in_citta/Sanita-e-farmacie/coronavirus/negozi-
che-accettano-buoni-spesa/
Nel link sarà possibile visualizzare:

 l’avviso  per  la  raccolta  di  manifestazione  di  interesse  per  l’inserimento
nell’elenco comunale degli esercizi  commerciali  disponibili  ad accettare i
buoni i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità
(escluso alcolici e superalcolici);

 Il modello di richiesta per l’adesione al servizio.

Personalmente  auspico  nella  collaborazione  di  tutti  nella  gestione  di  questa
attività di straordinaria emergenza. 
Per questo sono a invitarVi ad aderire compilando e trasmettendo all’indirizzo
mail:  suap@comune.monza.it l’allegato modulo.

Cordiali saluti.

                                                                                    Il Sindaco
                                                                                  Dario Allevi
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