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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

 
 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI  
 

A seguito delle misure restrittive per il contenimento del contagio del Coronavirus è necessario 
limitare gli spostamenti dalla propria residenza anche per l’acquisto di beni alimentari.  
 

Si ricorda che: 

 Si possono comprare solo beni di prima necessità (cibo, igiene), non beni superflui,  
NO alcolici 

 Si devono conservare gli scontrini delle spese che potranno essere richiesti per controlli a 
campione 

 I buoni spesa non sono convertibili in denaro e non sono cedibili 
 
Modalità per acquisire beni alimentari 

 
 Ticket Restaurant Edenred 

 (con valore aggiuntivo del 20% rispetto ai buoni concessi) utilizzabili presso tutti i 
supermercati convenzionati della zona (Migross, Rossetto, ecc.) 
 

 Buono d’ordine nominale da consegnare presso i seguenti esercizi commerciali con 
addebito degli scontrini al Comune fino al raggiungimento dell’importo stabilito:  

o Supermercato Adami, Sommacampagna tel. tel: 045 515443 
o Discount Dpiù, via dell’Industria, 13, tel. 045 896 9107 – Sconto del 10% 
o Forno Fratelli Falchetti, pane e alimentari Sommacampagna tel. 045515008 
o Forno Zenatti pane e alimentari Sommacampagna tel. 045515689 
o Forno Faccioli, pane e alimentari Custoza tel. 045516032 
o La Dispensa, alimentari, Caselle tel. 0458580540 
o Despar, Caselle tel. 0458581762 
o Market Petao alimentari, Caselle tel. 0458581062 

 

 Emporio della Solidarietà Sona-Sommacampagna                               
o  beni alimentari e igiene 

 

 Farmacia Comunale di Sommacampagna, via Gidino, 2 tel 045 8969201 
 

Il presente elenco è stato pubblicato in tempi rapidi per motivi di urgenza e può essere aggiornato 
ed ampliato con ulteriori disponibilità che dovranno essere comunicate presso l’Ufficio Servizi 
Sociali tel. 0458971351 – 352 – servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

           PROVINCIA DI VERONA   

          SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII,,EEDDUUCCAATTIIVVII  ee  SSCCOOLLAASSTTIICCII 
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RACCOLTA FONDI 
Come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 02/03/2020, è stato aperto il 

seguente conto presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San Paolo:  

IT75 S030 6959 8621 0000 0300 002 

Cittadini, imprenditori, associazioni possono liberamente effettuare donazioni a cui si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 66 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020. 

La gestione dei fondi raccolta sarà pubblicamente rendicontata. 

 


