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Spettabile 

Operatore economico 

Indirizzo / mail o PEC 

 

Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale 
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione 
“buoni spesa” 

 

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
e di apposita deliberazione di questa Giunta Comunale si è deciso di consegnare ai cittadini che 
ne hanno titolo alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima 
necessità. 

Il taglio dei buoni è di € 10,00 ciascuno.  

Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa in codesto esercizio 
commerciale, con queste modalità: 

 Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal Sindaco e con apposito 
timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale /farmacia; 

 Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale €  
100,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per prodotti 
alimentari, farmaceutici e di prima necessità, con esclusione di alcolici e prodotti di alta 
gastronomia, suppellettili, vestiario o biancheria per la casa. 

 L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante o carta o 
bancomat a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.  

 Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso, a fronte 
di presentazione al Comune di apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale e copia 
degli scontrini non fiscali, con bonifico su c.c. IBAN n° ________________ ___________________  
 

 Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la 
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio Amministrativo Sociale del Comune 
settimanalmente previo appuntamento telefonico allo 0432636111 o 3485169251. 

 

 I buoni spesa sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in 
denaro contante. 
 

 L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al 
rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo. 
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 L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei 
criteri e modalità indicati nella presente lettera, avvertendo che non riconoscerà il rimborso al 
commerciante per prodotti venduti non rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:  
prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità.   

 

L’esercente, visto il particolare momento di difficoltà, ha la possibilità di applicare uno sconto a 
favore dei beneficiari dei buoni spesa. Tale sconto non è obbligatorio per l’iscrizione nell’elenco 
degli esercizi convenzionati. 

 

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta alla sottoscritta ai numeri sopra indicati.  

Gli esercizi commerciali, rivenditori dei beni summenzionati, sono invitati a manifestare il proprio 
interesse all’accoglimento della proposta di collaborazione inviando il presente modulo, 
sottoscritto per accettazione ed indicante l’IBAN per il rimborso, all’indirizzo e-mail: 
segreteria@comune.buttrio.ud.it entro il 10/04/2020. 
 
L’elenco dei commercianti aderenti sarà fornito agli interessati e pubblicato sul sito del Comune 
di Buttrio all’indirizzo www.comune.buttrio.ud.it.  

Distinti saluti 

Il Responsabile del servizio 

______________________  

 

Per accettazione: 

data ___/___/2020  firma _______________________  
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