COMUNE

DI

MOSCUFO

- PROVINCIA DI PESCARA ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA DI ACCETTAZIONE BUONI SPESA PER
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
COMUNE DI MOSCUFO
Generi alimentari e di prima necessità esclusi alcolici e superalcolici
ATTIVITA’

SERVIZIO

INDIRIZZO

CONSEGNA A

SCONTISTICA

DOMICILIO

APPLICATA

SUPERMERCATO SIDIS

VIALE G.D’ANNUNZIO 20

0859790059

SI

10%

CAS.ART. DI MEMMO

C.DA VILLA SIBI 6/C

085975568

SI

10%

FRUTTERIA DI SABATINO FRANCESCO

VIA V.EMANUELE 2

3477769314

SI

5%

PANIFICIO LA VETTA

VIA G.LEOPARDI 14

085979441

SI

-

MINIMARKET DIODATI RAFFAELE

VIALE EUROPA,22

085979165

SI

-

L’ANGOLO DELLA GENUINITA’

VIALE EUROPA,22

0859790016

SI

10%

Generi alimentari, prima necessita, farmaci da banco e pagamento ticket
FARMACIA VALLOREO PASQUALINO

VIA CAVOUR 2

085979134

-

Disciplinare approvato con del. Di G.C. n.11 del 3/4/2020
- omissis Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa
1. L’ammissione alla misura di solidarietà alimentare, mediante buoni spesa erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25,00
(venticinque) e 50,00 (cinquanta) cadauno, è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo previa valutazione/relazione
dell’Ufficio Sociale, che terrà conto di tutte le informazioni/certificazioni/notizie detenute o conosciute dallo stesso e ritenute utili ai fini
dell’istruttoria.
2. L’ammissione al beneficio verrà comunicata a ciascun beneficiario tramite e-mail/telefono.
3. I buoni spesa potranno essere ritirati secondo le indicazioni che verranno fornite al momento della comunicazione di cui sopra.
4. I buoni spesa, non sono cedibili, non potranno in alcun modo essere convertiti in denaro contante, non danno diritto a resto e dovranno
quindi essere utilizzati per l’intero valore nominale. Comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso
tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

5. in caso di smarrimento o furto dei buoni spesa non si provvederà in alcun caso al rilascio di ulteriori buoni a concorrenza dell’importo
assegnato non ancora utilizzato;
Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa
1.Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.
2. Il buono spesa darà diritto all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale quali pannolini, salviette
igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbenti, pannoloni, gel igienizzante, tovaglioli, carta igienica, etc..), compresi quelli in promozione, ad esclusione
di:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
Il buono sarà spendibile anche presso la farmacia oltre che per generi alimentari anche per farmaci da banco e pagamento ticket;

Il rimborso dei buoni avverrà per il valore nominale indicato e dovranno essere originali e integri;
Art. 8 - Verifica dell’utilizzo del buono
1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

