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Verifica di compatibilità di cui al quadro C punto C.2.  

del Regolamento Regionale recante gli “indirizzi per lo sviluppo del sistema 

commerciale” (ALLEGATO A della Dgr n. 1047 del 18 giugno 2013) 

 
LETTERA DI IMPEGNO 

 
 

 
La sottoscritta società Supermercati Tosano Cerea S.r.l., con sede legale in Cerea (VR) – Via Palesella n. 

1, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01286680234, in 

persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Anerio Tosano, 

nato a Legnago (VR) il 27/01/1942, residente a Cerea (VR) – via S. Zeno 31, codice fiscale TSN NRA 

42O27 E512X  

con riferimento alla domanda di autorizzazione per l’ampliamento di 1.500 m2 della superficie di vendita 

dell’esercizio commerciale a marchio Ipertosano esistente in forma di esercizio singolo operante nei 

settori merceologici alimentare e non alimentare nel territorio del Comune di Cornedo Vicentino 

presentata in data 29/10/2021 Prot. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/039076 e al Verbale di Conferenza di 

Servizi Istruttoria del 15/12/2021 ad integrazione di detta domanda,  

con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

 

SI IMPEGNA 

 

ad implementare le attività promozionali dedicate a prodotti locali mediante la realizzazione di iniziative 

di valorizzazione, secondo le seguenti modalità: 

• isole promozionali “fuori banco” per un periodo indicativo di 1-2 settimane per ogni iniziativa; 

• pubblicazione delle iniziative promozionali sui volantini periodici e/o sul sito web della società 

e/o sulle pagine dei “social” network della società, ciò al fine rendere conoscibili al più ampio 

numero di utenti gli eventi in questione; 

• attività promozionali dedicate a singoli marchi di provenienza locale. 

 

Si impegna a programmare almeno 12 (dodici) iniziative di esposizioni di prodotti tipici locali nel corso 

dell’anno: di seguito si allega il calendario indicativo delle attività promozionali. Si precisa che il 
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nominativo dei produttori locali riportati nell’allegato potrà essere oggetto a variazione ovvero, in taluni 

casi, l’iniziativa di valorizzazione delle produzioni locali potrà riguardare consorzi o associazioni di 

produttori locali.  

In fede 

 

Cerea, 12/01/2022 

 
 
 

Supermercati Tosano Cerea s.r.l. 
Anerio Tosano 

 
_________________________ 

 
 
 

 
 

 

INIZIATIVE PROMOZIONALI CORNEDO VICENTINO 

MESE AZIENDA ARTICOLO 

GENNAIO Pedon Spa Minestrone pronto 

FEBBRAIO Centrale Latte Vicenza Latte PS lt 1 

MARZO Facci S.a.s. Confetture 600 gr. 

APRILE Salumificio Cracco Soppressa Veneta Aglio e Dolce 

MAGGIO F.lli Zuccato Cetrioli Vaso 

GIUGNO MP Pellichero Carni Srl Macinato Anatra Gelo 

LUGLIO Barley & Coffee Orzo macinato 

AGOSTO Gelati Valbrenta Srl Valbrenta Biscociok KG.1 

SETTEMBRE Micheletto Pane Bocconcini 

OTTOBRE Quaja Veneta Quaglia Extra 

NOVEMBRE Morato Pane American Sandwich 825 

DICEMBRE Latterie Vicentine Asiago DOP 


