
 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE -  PROGETTO S.O.S.pesa 

Avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli esercizi commerciali alimentari e alle farmacie 

Il Comune di Melzo con la delibera di giunta comunale n.118 del 10.12.2020 riavvia il progetto di 

solidarietà alimentare “S.O.S.pesa” previsto dal Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 

recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e rivolto 

alle famiglie in difficoltà e più esposte al protrarsi degli effetti economici derivanti dall’emergenza 

sanitaria in corso e ai cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.  L’obiettivo è quello di 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro 

sostegno pubblico. 

Il Fondo permetterà di finanziare BUONI SPESA da destinare all’acquisto di beni alimentari e di 

prima necessità che si potranno utilizzare in negozi e/o supermercati anche vicino a casa. 

Per la presentazione delle domande e soprattutto per la consegna dei buoni spesa, ci si appoggerà alla 

medesima piattaforma della precedente edizione,  “solidali.welfarex.it”. 

Al fine di aggiornare  l'elenco di esercizi commerciali dove poter effettuare gli acquisti, Vi invitiamo a 

confermare la vostra disponibilità a proseguire o a manifestare il Vostro interesse ad aderire al progetto 

S.O.S,pesa (prodotti alimentari e generi di prima necessità, prodotti per l’igiene e farmaci). 

 

E’ sufficiente inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica sosbuonispesa@comune.melzo.mi.it 

indicando nel testo 

1. disponibilità a partecipare / proseguire al progetto S.O.S.pesa  

2. marchio o logo della bottega 

3. un indirizzo mail a cui inviare la notifica della stampa del buono da parte del cittadino  

4. iban per il trasferimento dei fondi – a questo riguardo si segnala che è tutto in regime no IVA 

 

L'elenco sarà pubblicizzato oltre che nella piattaforma CGMoving “solidali.welfarex.it” anche sul sito 

istituzionale del Comune di Melzo e sarà dato ampio risalto all'adesione tramite i canali di comunicazione 

disponibili. 

 

Il buono spesa /voucher  sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso 

direttamente dal beneficiario. 

Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente, in 

denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato resto in 

moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza. 

I buoni spesa/voucher possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare. 

La liquidazione delle somme spettanti ad ogni esercizio commerciale verrà effettuata da CGMoving con 

liquidazione periodiche sulla base dei dati raccolti in piattaforma. 
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Gli esercizi commerciali consegnano generi alimentari/prodotti per l’igiene corrispondenti all’importo del 

voucher. 

Ogni volta che un utente richiede un buono di un determinato negozio, il negoziante  viene avvisato con una 

mail. Per il controllo e per evitare la doppia spesa, quindi, oltre alla verifica che si può fare con lo 

smartphone, sparando sul QRcode, in realtà è sufficiente conservare le mail che arrivano e vistarle man mano 

che i clienti si presentano.  

Il Comune controllerà per una puntuale verifica anche congiuntamente con CGMoving. 

L’indirizzo mail sosbuonispesa@comune.melzo.mi.it è a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti . 

 

Melzo, dic 2020                  Il Responsabile del procedimento  

Responsabile Settore Servizi alla Persona 

                                                                                                    Lorena Trabattoni 
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