Creazione di un elenco di erogatori di servizi di asporto e consegne a domicilio

Mercoledì 11 Novembre 2020 12:03 - Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Novembre 2020 09:22

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Creazione di un elenco di
erogatori di servizi di asporto e consegne a domicilio
Hai un’attività commerciale a Terme Vigliatore ed eroghi servizi da asporto e/o consegne a
domicilio? (ristorazione, bar, pasticcerie, panifici, supermercati, macellerie, pescherie, giornali,
fiori e piante, farmacie e/o parafarmacie, etc.). Il Comune di Terme Vigliatore mette a
disposizione uno spazio sul proprio sito internet e sulle pagine Facebook istituzionali, per
informare i cittadini sulle attività commerciali che effettuano servizio di consegna a domicilio e/o
asporto. In questo modo i cittadini avranno la possibilità di poter ritirare e/o ricevere
direttamente a casa i prodotti di cui necessitano senza dover uscire di casa e usufruendo di
quei servizi al dettaglio che sono stati sospesi: come indicato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24.10.2020, che recita “dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e al pubblici.. resta consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le attività di confezionamento che di
trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul
posto o nelle vicinanze..”. Compila il form qui di seguito e la tua attività sarà inserita in un
elenco aggiornato del sito del Comune di Terme Vigliatore, nella pagina Comune di Terme
Vigliatore e nella Pagina Terme Mia. Il servizio è gratuito. Il Comune non potrà essere coinvolto
in alcun modo in attività di intermediazione, trattativa e/o conclusione degli accordi commerciali
stipulati tra i privati.
Per registrarsi cliccare https://forms.gle/CwjJgXMjHPm4HBKy8
A seguire verrà creato un elenco delle aziende registrate al servizio d’asporto e/o consegna a
domicilio.
Per informazioni e/o problemi con la registrazione scrivere a
assessoresottile@comune.termevigliatore.me.it
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