
 
 

 

COMUNE DI MONTE ROMANO 

PROVINCIA DI VITERBO 

                            PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO 

   TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777 

                     e-mail segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it 

 
OGGETTO: DISPONIBILITA’ DA PARTE DEGLI ESERCENTI AD ACCETTARE 
BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI MONTE ROMANO (VT) DESTINATI ALLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 e la 
D.G.R. n. 138 del 31/03/2020 con la quale, tra l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani 
fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci e 
parafarmaci, 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, prodotti di prima necessità, farmaci e parafarmaci presso gli esercizi 
commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio 

sito istituzionale; 
 

RITENUTO provvedere tempestivamente per far fronte alle esigenze sopra rappresentate; 
 

 
 

AVVISA 
 

 
 

I gestori delle attività che vendono generi alimentari e beni di prima necessità (farmaci, 
parafarmaci, detersivi e prodotti igiene personale) di comunicare la propria disponibilità ad 

accettare i “buoni spesa” che il Comune di Monte Romano elargirà alle famiglie in difficoltà 

economiche a seguito dell’emergenza Covid 19. 
I gestori potranno comunicare anche la disponibilità alla consegna dei beni di prima 
necessità, farmaci e parafarmaci presso l’abitazione dei richiedenti, al fine di evitare lo 
spostamento delle persone, pericoloso in termini di diffusione del contagio. 

 
Per la stesura di un primo elenco delle attività, la disponibilità dovrà essere comunicata al 
Comune entro le ore 13,00 di mercoledì 15 aprile 2020, utilizzando il modulo allegato al 
presente, all’indirizzo P.E.C.: segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it o mail: 
segreteria@comune.monteromano.vt.it. 

 

I  commercianti  potranno,  se  lo  desiderano,  dando  in  tal  modo  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.monteromano.vt.it, che potrà essere 

integrato con successive disponibilità. 
 

Monte Romano 02/04/2020 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Iole Valeri 
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