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AREA SOCIALE

Misure urgenti di solidarietà alimentare  “BUONI SPESA”

A      V      VISO PUBBLICO AI COMMERCIANTI  

Invito a manifestare interesse a collaborare con l’Amministrazione 

per la gestione dei “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.

Si  chiede  pertanto  ai  commercianti  che  hanno  sede  operativa  nel  Comune  di  Sennori  la

disponibilità   all’utilizzo di detti buoni spesa nei propri esercizi commerciali, con queste modalità:

 Il cittadino titolare del Voucher buono spesa, debitamente validato dal Comune di Sennori e con

apposito timbro anticontraffazione, avrà a disposizione un numero di voucher del valore di 10,00

euro ciascuno, con i quali si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale;

 Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato

esclusivamente per generi di prima necessità      .  

 L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del

cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. I buoni spesa non possono, in alcun modo,

essere convertiti in denaro contante.

 L’  esercizio  Commerciale  consegnerà,  secondo  le  date  in  seguito  stabilite,  all’Ufficio  Servizi

Sociali i buoni spesa con allegati i rispettivi scontrini indicanti i beni venduti.

 L’ufficio competente a seguito di riscontro sugli scontrini fiscali provvederà alla liquidazione.



In caso di adesione alla Manifestazione di interesse si prega di sottoscrivere per accettazione la

presente nota entro la data del Venerdì 03 Aprile 2020 ore 10:00 e inviarla a:

1. protocollo.sennori@pec.comunas.it

2. Alternativamente  se  non  si  dispone  di  casella  PEC  inoltrare  alla  mail:

alessandrafina@comune.sennori.ss.it

3. Alternativamente  chiamare  il  numero  del  protocollo  0793049261  per  prendere  un

appuntamento e consegnare la modulistica compilata.

L’elenco  degli  esercizi  commerciali  che  aderiranno  all’iniziativa  verrà  pubblicato  sul  sito

istituzionale del Comune di Sennori.

Sennori 31.03.2020

Distinti saluti

Il Responsabile dell’Area Sociale

Dott.ssa Alessandra Finà

Per accettazione, data ……………………..

Timbro e firma dell’Esercizio Commerciale 
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