COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO A TURISMO, COMMERCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E
PERSONALE, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AFFARI ISTITUZIONALI

Ravenna lì,

settembre 2010

Spett.le Ditta in indirizzo

OGGETTO: BRAVA! Ravenna attenta ai prezzi – adesione periodo ottobre 2010 - marzo 2011
Con la presente La ringrazio per aver partecipato in passato a BRAVA! Ravenna attenta ai prezzi,
contribuendo al buon esito di una iniziativa che ha lo scopo di contenere i prezzi dei beni di largo e generale
consumo e difendere il potere d’acquisto delle famiglie ravennati.
In considerazione dei buoni risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, l’Amministrazione Comunale, in
accordo con il Tavolo Tecnico composto da Comune, Camera di Commercio, Associazioni imprenditoriali e
sindacali, ha ritenuto di riproporre in forma continuativa fino al 2011 l’iniziativa dei “Prodotti e Servizi
a prezzi bloccati”, che avrà cadenza semestrale.
Con la presente sono pertanto ad invitarLa ad aderire all’iniziativa dei prezzi bloccati, che prenderà
l’avvio il 1 ottobre 2010 e durerà fino al 31 marzo 2011.
Gli aderenti, una volta scelti i beni/servizi con cui partecipare, individuati tra quelli previsti dall’elenco
allegato, si impegnano a mantenerne bloccati i prezzi per il semestre indicato in oggetto, mantenendoli ad
un livello non superiore a quello medio rilevato a luglio 2010.
A tal fine Le invio in allegato anche il modulo di adesione, da compilare ed inoltrare all’Ufficio
Statistica del Comune di Ravenna anche via fax al numero 0544 – 482804 indicativamente entro il 30
settembre p.v., fermo restando che sarà possibile aderire anche successivamente.
Trasmetto inoltre la versione aggiornata del Disciplinare che individua le regole e le condizioni di
adesione all'iniziativa.
Ricordo infine che il nominativo e l’indirizzo del Suo esercizio, i prodotti/servizi da Lei offerti a prezzo
bloccato fino al 31.03.2011 ed il relativo prezzo di vendita saranno inseriti nel sito di BRAVA all’indirizzo
http://brava.comune.ra.it per essere visionati dai cittadini e dai consumatori e potrà altresì essere inserito
negli ulteriori strumenti di promozione dell’iniziativa che saranno attivati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
L’Assessore al Commercio
del Comune di Ravenna
fto Andrea Corsini
Per informazioni:Ufficio Statistica (Via Sant’Agata, 48 Ravenna tel. 0544-482800 / 482803 fax 0544-482804)
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