
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI DEL COMUNE DI MARINO 

INTERESSATI ALL’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI COMMERCIANTI  PER 

EROGAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 

DGR LAZIO n. 946 del 01/12/2020 e art.2 decreto legge 23/11/2020 n.154 

PREMESSO che con Decreto Legge 23/11/2020 n.154 sono state approvate “Misure 

finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RILEVATO che in particolare all’art 2. sono approvate “Misure urgenti di 

solidarieta' alimentare”  e che per l'attuazione del suddetto articolo  i  comuni  

applicano  la disciplina di cui all’ Ordinanza n. 658 del 2020;  

PREMESSO che con Delibera Giunta Regionale del 01/12/2020 n. 946 la Regione 

Lazio ha finalizzato ulteriori misure di: “Assistenza alle famiglie in situazione di 

contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-

19”; 

PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono destinate all’acquisizione di buoni 

spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’Elenco dei Commercianti pubblicato da ciascun comune nel proprio 

sito istituzionale; 

Con la presente manifestazione di interesse si invitano gli esercizi commerciali, 

presenti sul territorio del Comune di Marino preposti alla vendita di generi 

alimentari  ed interessati ad aderire al suddetto elenco, a presentare richiesta di 

iscrizione compilando l’apposito modello di domanda allegato al presente atto. 

Le modalità di erogazione dei Buoni Spesa, nonché i generi alimentari 

acquistabili, sono indicati nel Disciplinare pubblicato sul sito web istituzionale 

del Comune di Marino. Si invitano gli  esercenti interessati a prenderne visione 

prima della sottoscrizione del Modello di domanda. 

La richiesta di iscrizione all’elenco dei commercianti deve essere presentata 

entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2021 inviando apposita mail al seguente 

indirizzo: 

protocollo@pec.comune.marino.rm.it  

N.B. Si precisa che l’indirizzo indicato è una posta certificata, ma riceve 

comunicazioni anche da mail non PEC, restituendo il protocollo di entrata con 

comunicazione di “anomalia messaggio”. 
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Provincia di Roma 
 
 
 

Servizi Sociali 
P.zza della Repubblica,1  - 00047 Marino (RM) 

Tel. 06/93662368/48/29/253/240  

protocollo@pec.comune.marino.rm.it 
        

        Al Dirigente Area I Servizi Sociali  
        Dott.ssa Ludovica Iarussi  

        protocollo@pec.comune.marino.rm.it     
 

Oggetto: Richiesta Iscrizione all’Elenco dei Commercianti per emergenza Covid-19. 
(Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020; DGR Lazio 01/12/2020 n. 946;  art.2 Decreto 

Legge 23/11/2020 n.154)-     

Scadenza domande 29 gennaio 2021 

Il sottoscritto ……………………………………………..nato a ………………il………………. 
 
in qualità di responsabile/titolare del punto vendita …………………………………………….. 
 
sito a Marino in via ……………………………………………………………………………….. 
 
breve descrizione tipologia prodotti in vendita: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Cod. Fis./P. iva attività…………………………………………………………………………. 
 
Telefono:………………………………………………………………………………………… 
 
Mail/pec: …………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARO 

di aderire alla manifestazione di interesse, rendendomi disponibile a partecipare 
all’iniziativa prevista per l’emergenza Covid-19 riguardante i buoni spesa (da un minimo di 
€ 30 a un massimo di € 280) e di aver preso visione del Disciplinare per la concessione 
dei Buoni Spesa pubblicato sul sito del Comune di Marino ed in particolare art.6 “Modalità 
di utilizzo della spesa”. 

ACCETTO E MI IMPEGNO 

A conservare e presentare entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
copia degli scontrini rilasciati per gli acquisti con i buoni spesa, correlata da un prospetto di 
riconciliazione con i beneficiari.  
Si allega copia dell’IBAN 
 
 
Marino, ………………………..     Firma 

C  I  T  T  A’     D  I     M  A  R  I  N  O 
Città metropolitana di Roma capitale 
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