
COMUNE DI CORCHIANO 
 

Provincia di Viterbo 
 
            
 

DECRETO SOSTEGNI BIS 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI 
ESERCENTI COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DEI 

“BUONI SPESA”. 
 
 

Il Comune di Corchiano richiede ai gestori delle attività di vendita di generi alimentari e beni di 
prima necessità (quali farmaci, detersivi e prodotti di igiene personale) di comunicare la propria 
disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che assegnerà alle famiglie in difficoltà economiche a 
seguito dell’emergenza Covid 19. Tale disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le 
ore 12.00 di venerdì 1 aprile 2022 per l’individuazione di un “elenco aperto senza scadenza”, 
inviando l’adesione all’indirizzo mail protocollo@comune.corchiano.vt.it, allegando copia del 
documento di identità del legale rappresentante, un recapito telefonico e l’indicazione di un 
referente con il quale formalizzare le procedure. A seguito di ciò i gestori di tali attività attiveranno 
un rapporto diretto con l’Ente comunale che verrà formalizzato immediatamente dopo l’adesione. 
Il Comune provvederà quindi ad inserire gli esercizi commerciali che hanno dato disponibilità in un 
apposito elenco che sarà consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”. 
Il commercianti che hanno già aderito alla manifestazione di interesse lo scorso anno, potranno 
confermare nuovamente la loro adesione, inviando solo ed esclusivamente una nota di conferma 
(esempio: “Confermo di voler prorogare la convenzione già in essere con il Comune di 
Corchiano”), all’indirizzo mail sopra indicato. 
Si precisa in questa sede che il buono da diritto all’acquisto dei soli prodotti alimentari e generi 
di prima necessità (medicinali, detersivi e prodotti di igiene personale) e non comprende: 

- Alcolici e superalcolici; 
- Alimenti e prodotti per animali; 
- Arredi e corredi per la casa; 
- Tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche; 
- Deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con il Comune di 

Corchiano, non è utilizzabile quale denaro in contante, nan da diritto a resto in contanti e 
non è cedibile; 

- Comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 
tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 
 
Corchiano, 16/03/2022 
                          
                                                                       

IL SINDACO 
(Gianfranco Piergentili) 

 

                                                                                                      


