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AVVISO PUBBLICO 
 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 
  

Che l’Amministrazione Comunale ha disposto l’erogazione di buoni spesa per generi 

alimentari e di prima necessità ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, a 

favore di nuclei familiari che si trovino in una situazione di disagio economico legato all’emergenza 

COVID-19. 

Per accedere ai buoni spesa – spendibili esclusivamente presso i negozi convenzionati che avranno 

aderito all’iniziativa e verranno indicati dal Comune di Vezzi Portio -  sarà necessario presentare 

domanda compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio. 

 Le domande potranno essere inviate/consegnate al Comune di Vezzi Portio nei seguenti modi: 

- invio  PEC a:  comune.vezziportio@pec.it 
 
- email a UFFICIO PROTOCOLLO: vezziportio@comune.vezzi-portio.sv.it  
 
- CONSEGNA A MANO PRESSO IL COMUNE, via Porte di Spagna 20, suonando il campanello 

di ingresso (ore 11.00 – 13.00, LUNEDì – VENERDì) per inserimento in raccoglitore dedicato alla 

protocollazione. 

 

L’istruttoria per l’assegnazione verrà gestita dai Servizi Sociali (Ambito Sociale di Finale Ligure). 

Gli aventi diritto verranno successivamente contattati per la consegna dei buoni. 

 

Sul sito istituzionale  http://www.comune.vezziportio.gov.it/ verranno pubblicati gli esercizi 

commerciali convenzionati e ulteriori aggiornamenti utili. 

 
IL SINDACO 

F.to Germano BARBANO                                           

 


