
SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. 

Via Palesella n. 1 

37053 – CEREA (VR) 
Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01286680234 

 
 

 

Verifica di sostenibilità di cui al quadro B punto B.2.3. 

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, a seguito di interlocuzioni con il 

Comune, con la sottoscrizione della presente dichiarazione 

SI IMPEGNA 

 

con specifico riferimento alle indicazioni dettate dall’art. 4 comma 5 Quadro B) – misure di 

compensazione - punto B.2.3. del Regolamento Regionale, a sostenere le iniziative promosse dal 

Comune di Cornedo Vicentino a favore delle attività di vicinato.  

Le azioni intraprese dall'Amministrazione consisteranno nell’erogazione di buoni sconto da utilizzarsi 

presso strutture di piccola superficie di vendita e/o tramite l'impiego delle somme per manifestazioni in 

centro storico che incoraggino all'utilizzo dei negozi di vicinato come per esempio fiere a tema ed eventi 

culturali sostenendo le attività delle associazioni impegnate nell’ organizzazione degli stessi. Si prevede 

inoltre l'organizzazione di giornate ecologiche con interdizione al traffico veicolare nel centro storico e 

aperture straordinarie dei negozi per incentivarne la fruibilità. 

Il sostegno delle suddette iniziative potrà avvenire tramite erogazioni di contributi di denaro da definire 

d'intesa con l’Amministrazione Comunale sino alla concorrenza dell’importo annuo massimo 

complessivo pari ad € 5.000, per i primi 5 anni decorrenti dalla data di ottenimento dell’autorizzazione 

all’ampliamento. 

 
In fede. 

Cerea, 12.01.2022       Supermercati Tosano Cerea s.r.l. 

Anerio Tosano 
__________________________ 


