
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI RACCOLTA ALIMENTARE 
STRAORDINARIA EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE DELLA 
CITTA' E DI LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Io sottoscritto Nome……………………………………….. Cognome ………………………………….................................. 

Titolare/Direttore/responsabile dell'attività commerciale denominata ...................:..................

………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………………………………….…..

 sita a Viterbo in Via/Piazza .....…...…………………....................…………………………………………..………................

Vista la situazione di emergenza straordinaria che comporta un notevole aumento delle condizioni 
di disagio economico in molteplici fasce di popolazione, anche tra chi in periodi ordinari non 
necessita di sussidi economici;

DICHIARA

di aderire alla campagna CAMPAGNA DI RACCOLTA ALIMENTARE STRAORDINARIA 
EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE DELLA CITTA' E DI LOTTA 
ALLO SPRECO ALIMENTARE, che prevede:

- di informare, entro le ore 18 di ogni giorno, il coordinamento dei volontari civici al numero 
339.2643403 (Chiara) circa i generi alimentari in scadenza presenti presso la propria attività. Sarà 
cura dei volontari organizzare il ritiro, che avverrà in una fascia oraria tra le 18.30 e le 19.15 con 
mezzo proprio;

- di accettare "spese sospese" da parte di cittadini che intenderanno acquistare generi alimentari 
presso la propria attività e donarli. In questo caso, sarà cura del titolare stockare la merce in un 
luogo a sua discrezione e comunicarla al coordinamento dei volontari civici nelle modalità di cui 
sopra;

- è inoltre sempre possibile, a discrezione del titolare, effettuare donazioni una tantum di generi 
alimentari, nella tipologia e quantità ritenuta opportuna dal titolare stesso. Anche in questo caso, 
sarà cura dei volontari organizzare il ritiro, in accordo con il gestore.

I generi alimentari raccolti saranno destinati all'Emporio Solidare "I Care" di Viterbo, sito in 
Piazzale Porsenna a Viterbo.

I generi alimentari che i volontari possono raccogliere sono di natura non deperibile (no fresco, ok 
uova, affettati confezionati, pane imbustato).

Il titolare è consapevole che il nome della propria attività potrà essere inserito in una lista di 
attività aderenti alla raccolta straordinaria a fini divulgativi. 

Il titolare individua  Nome.................................... Cognome ..................................n. tel. ........................................... 
quale responsabile operativo del progetto da contattare in caso di necessità.

Il titolare si riserva il diritto di recedere dall'adesione in qualsiasi momento e senza alcun onere, 
essendo il progetto qualificato come attività di beneficenza.

Luogo e data 

………………………………………......................

 Il Dichiarante (timbro e firma) 

................................………………………………………..




