
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

UFFICIO DEL SINDACO 
 
 
 
Prot. N. 4744 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID 19. Fondo di solidarietà per le famiglie in condizione di 

temporaneo disagio economico. Elenco prezzi di acquisto.  
 

 

AI PRODUTTORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 
 

LORO SEDI 

 
  Ai sensi e per gli effetti del capo II del dispositivo della Deliberazione della G.M. 
42/2020 del 17/04/2020, con la presente si comunicano i prezzi che saranno corrisposti 
dall’Amministrazione per l’acquisto diretto di prodotti caseari, oleari ed ortofrutticoli da destinare 
alle  famiglie in condizione di temporaneo disagio economico. 
  I corrispettivi seguenti sono stati determinati con riferimento al prezzo più basso, per 
tipologia di prodotto, desumibile dalle istanze di partecipazione  all’iniziativa.  
  I produttori aderenti dovranno restituire il presente modulo debitamente sottoscritto, 
impegnandosi a provvedere alle forme di distribuzione e/o recapito dei relativi prodotti secondo le 
indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione. 
  I prodotti dovranno, comunque,  pervenire confezionati come per legge, 
eventualmente porzionati e/o quantificati secondo gli usi locali se non altrimenti richiesto. 
  La sottoscrizione del presente modulo produrrà gli effetti dell’art. 1341 del C.C. in 
tema di accettazione del contratto per adesione. 
 
 
 

ELENCO PREZZI 
 
 PRODOTTI Quant./prezzo Prezzo ( IVA Incl.) NOTE 
 Formaggio I° sale Kg €5,50  
 Formaggio semistagionato Kg €7,00  
 Formaggio stagionato Kg €7,50  
 Formaggio caprino Kg €8,00  
 Formaggio grattugiato Kg €8,50  
 Caciotta Kg €6,00  
 Caciocavallo fresco Kg €6,00  
 Mozzarelle  €1,80 Una busta 
     
 Olio E.V.O. L. €5,00 Conf. in lattina e/o bottiglia  
     
 Lattuga Cadauna €0,80  
 Zucchine Kg €1,50  
 Pomodori Kg €1,50  



 Melenzane Kg €1,50  
 Fave Kg €1,50  
 Broccoletti Kg €1,50  
 Cavolfiore Cadauno €1,50  
 Cardi Mazzo €1,00  
 Finocchi Cadauno €0,80  
 Cipollette Kg €0,80  
 Peperoni Kg €2,00  
 
Nota: segnare con  X , nell’apposita casella il prodotto o i prodotti che si intende fornire al prezzo indicato  
 

Si rimane in attesa di sollecito riscontro. 
 

Dalla Residenza Municipale, li 22/04/2020 
 

IL SINDACO  
(Dott. Vito Sinatra) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

CLAUSOLA DI ADESIONE 

 

 

 

Il sottoscritto_______________________________, nato a________________________________ 
 
il ___________________residente a______________________ in via_______________________ 
 
n._______ C.F.: ____________________________, Telefono n. :__________________________ 
 
Titolare della Ditta _______________________ con sede in questo Comune in via/C.da 
 
________________________n._____ P. I.V.A. ______________________________________ 

N.ro Autorizzazione/Registrazione/Riconoscimento CE_________________________________ , 

con la sottoscrizione del presente modulo,  

 

ADERISCE 

Alla proposta sopra redatta e si impegna a fornire le quantità richieste dei prodotti contrassegnati 

con “X” ai prezzi qui indicati.  

Il sottoscritto si impegna altresì a provvedere alle forme di distribuzione e/o recapito dei relativi 

prodotti, confezionati come per legge, eventualmente porzionati  e/o quantificati secondo gli usi 

locali (se non altrimenti richiesto), secondo le indicazioni che saranno fornite 

dall’Amministrazione. 

 

___________________________li___________________ 

 

 

 

IL PRODUTTORE ________________________________ 

                 ( timbro e firma)  



 



 


