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Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia 

analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

AVVISO A TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 DEI COMUNI DI VAL BREMBILLA – BERBENNO E 

AMBULANTI GENERI ALIMENTARI 
 
 

Considerato che il Comune di Blello è sprovvisto di esercizi commerciali; 

Si informano gli esercizi commerciali dei Comuni di Val Brembilla, Berbenno e ambulanti, che 

vendono generi alimentari o prodotti di prima necessità, di cui all’art. 2, comma 4 lettere a) e b) 

dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, che il Governo con il provvedimento, di cui sopra, ha 

stanziato per i Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Il Comune deve formare un elenco di esercenti disponibili ad accettare i buoni spesa e pubblicarlo 

nel proprio sito istituzionale. 

Gli esercenti possono manifestare il proprio interesse inviando una e-mail all’indirizzo 

 comune.blello@pec.regione.lombardia.it, info@comune.blello.bg.it entro le ore 

24.00 di lunedì 13/04/2020, indicando la denominazione dell’esercizio commerciale, un indirizzo 

email ed un recapito telefonico. 

Tutte le conseguenti attività: assegnazione, modalità di consegna e rimborso dei buoni spesa, 

verranno stabiliti con successivo atto. 

Gli esercenti, con apposito atto, verranno nominati responsabili del trattamento dei dati personali 

dei beneficiari dei buoni spesa. 

Si ringrazia della collaborazione e disponibilità che saprete esprimere in questo periodo di 

emergenza nazionale. 

 

 

BLELLO, lì 07.04.2020 

    

       IL SINDACO  
LUIGI MAZZUCOTELLI 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 
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