
BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Mazzè intende riconoscere un sostegno economico ai cittadini in condizioni 

di necessità, consistente in buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio per l’acquisto di 

prodotti alimentari. 

 

Il buono spesa: 

- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, con esclusione degli alcoolici; 

- prevede importi nominali di € 5,00, 10,00, 20,00 e 50,00; 

- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

- non è cedibile a terzi; 

- non dà diritto a resto in contanti; 

- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

nominale facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Il buono spesa deve riportare il nominativo del beneficiario e, sul retro, il timbro del Comune di Mazzè. 

All’atto del ritiro l’esercizio commerciale appone il proprio timbro nell’apposito riquadro. 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 

L’Amministrazione Comunale corrisponde all’esercizio commerciale convenzionato il corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare dovrà corrispondere al valore della 

merce acquistata dagli utilizzatori dei buoni e non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sui 

buoni nominali cui la stessa si riferisce. 

L’eventuale spesa eccedente l’importo del buono è a carico del titolare del buono e non potrà essere 

inclusa nella fattura di cui sopra. 

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei buoni spesa incassati. 

L’adesione potrà avvenire via mail senza una scadenza prefissata fino al perdurare della misura in oggetto. 

Il Comune di Mazzè si riserva di integrare l’elenco dei soggetti convenzionati a seguito dell’avvenuta 

trasmissione delle adesioni. 

 

Mazzè, 1/4/2020     

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (dott. Luca Formia) 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a __________________________ il 

____________________________ titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale 

_______________________________,  

DICHIARA 

di aderire all’iniziativa alle condizioni riportate nel presente documento e si impegna ad operare con le 

modalità sopra riportate. 

       __________________________________ 


