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 Verifica di sostenibilità di cui al quadro B punto B.2.1. 

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

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

 
 

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 

 

PREMESSO CHE 

- la scrivente società è titolare di supermercato in Cornedo Vicentino, via Pigafetta n. 42, 

autorizzata dal Comune con provvedimento n. 463 del 26/03/2012; 

- attualmente l’attività del ramo d’azienda in questione viene svolta su una superficie di vendita 

pari a mq 4.000; 

- l’attività commerciale, recentemente ampliata con la realizzazione di un magazzino attiguo 

all’attuale punto vendita, allo stato odierno presenta una superficie coperta “SC” totale pari a 

9.570 mq e una superficie lorda di pavimento “SLP” complessiva pari a 9.747 mq; 

- nel menzionato supermercato sono attualmente occupati n. 130 dipendenti di cui n. 111 

impiegati con contratto a tempo indeterminato; 

- si prevede che il numero di addetti si incrementi di n. 12 unità e passi quindi a complessivi 142;  

 

tutto ciò premesso e considerato, Supermercati Tosano Cerea S.r.l. 
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SI IMPEGNA 

a trasformare il 60% (sessanta per cento, pari a 4 unità) dei contratti di lavoro inizialmente previsti a 

tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e ciò entro la scadenza del triennio 

dall’ottenimento dell’autorizzazione commerciale per ampliamento del punto vendita e comunque nel 

rispetto delle norme contrattuali e del CCNL di settore. 

Tale percentuale e quota addetti è da intendersi aggiuntiva rispetto alle assunzioni a tempo 

indeterminato indicate alla lettera di impegno relativa al punto C.1.2 della verifica di compatibilità.  

Pertanto entro 3 anni dal rilascio del titolo autorizzativo per l’ampliamento del punto vendita di Cornedo 

Vicentino, sarà portato a 121 il numero complessivo degli addetti con contratto a tempo indeterminato 

che svolgeranno la loro attività presso il punto vendita di Cornedo Vicentino (pari all’85% del totale degli 

assunti). 

 

Cerea, 12/01/2022 

 
 

Supermercati Tosano Cerea s.r.l. 
Anerio Tosano 

 
__________________________ 


