
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’inserimento nell’elenco degli esercizi commerciali  

di generi alimentari presso i quali siano spendibili  
i buoni spesa erogati dal Comune di Treviglio 

edizione dicembre 2020 – buoni dematerializzati 
 

Il Comune di Treviglio, in ottemperanza all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 
n°658 del 29 marzo 2020, con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 2 dicembre 2020 ha deliberato i 
criteri e il relativo avviso pubblico per l'erogazione di ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare 
per l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 da erogare a partire dal mese di dicembre 2020.  
Per l’individuazione degli esercizi commerciali di generi alimentari presso i quali saranno spendibili i 
buoni-spesa erogati dal Comune di Treviglio è pubblicato il seguente avviso pubblico. 
I buoni saranno emessi in forma dematerializzata, su ticket card gestita dalla Società Yes Ticket srl, 
individuata come partner dell’iniziativa, con la quale sono state concordate le seguenti condizioni: 

 Nessun costo sul valore della transazione – la commissione sarà interamente a carico del Comune. 

 Costo di attivazione portale per transazione e rendicontazione: nessun costo. 

 Servizi di fatturazione: nessun costo. 

 App per la lettura delle card: nessun costo. 

 Tempo di rimborso esercenti: 15 giorni dal ricevimento della fattura. 

Si chiede ai gestori di esercizi commerciali di generi alimentari di Treviglio di manifestare il proprio 
interesse a essere inseriti nell’elenco che sarà predisposto dal Comune di Treviglio, compilando il link 
che segue: 
https://login.yes-ticket.it/solidarieta-alimentare-covid.php 

 
Si precisa che: 
1) sono inseribili di diritto nell’elenco, fatta salva comunque la richiesta da compilare al link sopra 
evidenziato, tutte le attività già inserite nell’elenco di cui al precedente bando di aprile 2020; 
2) per i nuovi inserimenti, sarà effettuata una valutazione da parte del SUAP. L’inserimento potrà essere 
richiesto direttamente al gestore, sempre al link sopra riportato. 
L’elenco dei commercianti convenzionati verrà pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune, 
come previsto dall’ODPDC richiamata, e sarà costantemente aggiornato per inserire le richieste 
pervenute ed accolte. 

 
Per eventuali informazioni: 
tel. 0363 317625 oppure 0363 317623  
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00  
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 
e-mail: suap@comune.treviglio.bg.it 

 
Il Sindaco 
Juri Imeri 
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