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Alle imprese aventi sede a Cernusco sul Naviglio e 
operanti nel commercio 

 
 
Oggetto: richiesta imprese disponibili alla consegna della spesa a domicilio. 
 
 
 
In questo momento di estrema difficoltà per la nostra comunità, La ringraziamo per quanto sta facendo e 
Le siamo vicino, consapevoli della situazione di disagio economico per la sua attività. 
 
Viste le raccomandazioni da parte dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Istituzioni nei confronti dei 
cittadini, affinchè ognuno adotti  comportamenti adeguati per la prevenzione del contagio da Covid_19, 
l’Amministrazione comunale vuole mettere a disposizione i propri canali di comunicazione per permettere 
ai commercianti e agli esercenti che effettuano consegne a domicilio di comunicare la propria 
disponibilità, affinchè anche i cittadini più fragili come gli anziani, possano fare acquisti restando a casa. 
 
Se pensa di poter aderire all’iniziativa ed effettua già consegne a domicilio, le chiediamo di comunicarci 
la Sua disponibilità inviando una mail a emilia.sipione@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, o una pec 
all’indirizzo comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it,  le seguenti informazioni: 
  

- Nome dell’esercizio commerciale 
- Categoria merceologica venduta 
- Numero da chiamare per effettuare l’ordine da parte dei cittadini  
- Orario di attivazione del servizio  
- Specifica se la consegna sarà gratuita o a pagamento 

 
 
Chi ha già aderito, durante il lockdown di marzo, p uò nuovamente aderire, inviando al suddetto 
indirizzo propria adesione. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare alla cittadinanza l’elenco degli esercenti che 
effettueranno tale servizio, fermo restando che l’incasso sarà effettuato dall’esercente stesso nel 
momento della consegna della spesa, senza alcuna responsabilità da parte dell’Amministrazione. 
 
Fiduciosi nella vostra collaborazione, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 
COMMERCIO EVENTI CULTURA E SPORT 

Dott. Giovanni Cazzaniga 
(lettera firmata digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005) 

 
 
 
Pratica trattata da: 
Dott.ssa Emilia Sipione 


