
  

COMUNE DI CREMA 

Provincia di Cremona 
AREA SERVIZI AL CITTADINO 

U.O. DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO 
EDUCATIVO 

ENTE CAPOFILA PER IL PIANO DI ZONA 
______________________ 

 

 
 

                                                                                                                                   Crema , lì 01.04.2020 
 
ALLA C.A. ESERCENTI CATEGORIE  

⇒ prodotti Alimentari  
⇒ Prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia  
⇒ Prodotti per l’igiene ambientale  
⇒ Prodotti per l’igiene personale  

 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA: ANDRÀ TUTTO BENE!!” 
 
Gentilissimi, 

come saprete l’ordinanza 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile avente 

ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha garantito a noi 

Comuni la possibilità di attivare misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzato all’acquisto di 

buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità per consentire alle persone in difficoltà 

di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. 

L’ambito Cremasco, che il Comune di Crema rappresenta in qualità di capofila, ha così deciso di 

coordinare e rendere il più possibile omogenea la traduzione operativa dell’ordinanza garantendo a 

tuti i cittadini interessanti tempestività e efficacia delle misure disponibili. 

Di concerto con Caritas Crema, che ha maturato nell’ambito della solidarietà alimentare un’esperienza 

decennale, abbiamo così deciso di organizzare i benefici rivolti ai cittadini mediante alcune attività tra 

cui l’erogazione di buoni spesa da 10,00 € suddivisi in blocchetti da 50,00 € . 

I buoni spesa saranno stampati con un numero seriale univoco e con un inchiostro fluorescente che 

renderà impossibile la copia o la scansione.  

Tali buoni saranno spendibili unicamente presso i  negozi e i supermercati aderenti all’iniziativa  

“BUONI SPESA: ANDRA’ TUTTO BENE!!” e consegnati alle famiglie tramite la rete dei volontari e/o i 

centri di ascolto territoriali. 

I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di: 

⇒ prodotti Alimentari (non alcolici e super acolici) 
⇒ Prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) 

⇒ Prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc) 
⇒ Prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc..) 

 

 

Per noi Amministratori l’azione messa in campo per l’erogazione dei buoni spesa vuole infatti avere un 

duplice obiettivo: da un lato aiutare le famiglie e le singole persone che versano in difficoltà 

economiche e dall’altro non far fermare l’indotto economico degli esercizi di vendita al dettaglio dei 

nostri paesi e dei nostri quartieri, per tale ragione abbiamo pensato di raggiungere ciascun esercente,  

attraverso le Associazioni di categoria, per garantire una nuova opportunità. 



 

Per i negozianti che aderiranno all’iniziativa verrà garantito: 

- la pubblicazione sul sito comunale, nella sezione dedicata, della propria  adesione e 

dell’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni; 

- un logo da poter apporre in negozio, quale riconoscimento dell’adesione all’iniziativa; 

- una  liquidazione del valore dei buoni spesa ritirati entro e non oltre 15 giorni mediante 

pagamento bancario e/o postale su un Vs. c/c dedicato; 

 
Qualora la Vs. Spett.le attività voglia aderire alla proposta, andrà inviato il seguente modulo di 

adesione indicante anche dell’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei 

beneficiari dei buoni all’indirizzo mail  buonispesacovid@comune.crema.cr.it 

 

Non è prevista una scadenza di iscrizione, l’elenco rimarrà aperto ad ogni nuovo aderente fino 

all’erogazione delle disponibilità di risorse assegnate ai Comuni. 

 
Per informazioni o chiarimenti è possibile consultare l’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Crema 
www.comune.crema.cr.it oppure  contattare il numero 342/25111989 - 0373/894509 
 
Certi della Vs. collaborazione, porgo Cordiali saluti 
 
 
 
 

                                                                                                                         f.to  IL SINDACO 
dott.sa Stefania Bonaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:buonispesacovid@comune.crema.cr.it
http://www.comune.crema.cr.it/


Alla c.a. COMUNE DI CREMA 
 
U.O. DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E 
SOCIO EDUCATIVI 

 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA: ANDRÀ TUTTO BENE!!” 
 
La/Il sottoscritta/o ______________________________  nata/o  a _______________ il _____________ e 

residente in ____________________________ a _________________ , CF _____________________ in 

qualità di legale rappresentante della Ditta  ________________________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________, codice ATECO _______________________________ CHIEDO di 

poter aderire all’iniziativa “BUONI SPESA: ANDRÀ TUTTO BENE!!” come da  avviso pubblicato sul sito del  

Comune di Crema  in qualità di fornitore dei seguenti prodotti: 

______________________________________________________________________________ 

 

Comunico di dare la disponibilità a: 

- ritirare i buoni spesa dei cittadini beneficiari e a comunicarne i valori in mio possesso a Caritas 

Crema allegandone copia o secondo le modalità successivamente comunicate; 

- ad esporre in negozio la locandina dell’adesione; 

- a garantire riservatezza delle informazioni in mio possesso; 

- a non erogare resti in denaro; 

- a garantire alla clientela i seguenti vantaggi/sconti aggiuntivi (campo facoltativo) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 

legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei benefici e sanzione penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del 

DPR 445/2000 comunico, altresì, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136/2010 , e s.m.i., l’esistenza 

del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla fornitura/ servizio/lavoro a 

far data dal______________, presso la Banca ______________, oppure presso le Poste Italiane Spa i 

seguenti estremi identificati del ccb dedicato: 

 

 



 Codice IBAN (27 caratteri) 
 

                           

 
intestatario del conto: __________________________________________________________ 

 
 
Si indicano inoltre, i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la ditta saranno 
delegati ad operare sul conto corrente dedicato: 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a  ____________________________________________________  il _________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________________________________ 

Comune di residenza e provincia  __________________________________________________________ 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

nato/a  ____________________________________________________  il _________________________ 

Codice Fiscale  _________________________________________________________________________ 

Comune di residenza e provincia  __________________________________________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del  GDPR Reg. (UE) 2016/679, il rispetto del diritto di 
riservatezza del trattamento di eventuali dati personali e sensibili. 

       

 

 
Firma legale Rappresentante 
________________________ 

 
Si allega copia del documento d’identità 


