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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEI BUONI SPESA  
VALORE DEL BUONO E VALIDITA’ 
I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) sono rilasciati dal Comune di Padula (SA). 
Potranno essere spesi anche cumulativamente presso gli esercizi convenzionati entro e non oltre il termine 

perentorio del 31/06/2021. 
 

COSA SI PUO’ ACQUISTARE  
Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 4 dell’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile 
i buoni spesa ricevuti possono essere utilizzati per l’acquisto di:  

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche (SONO VIETATI I SUPER ALCOLICI) 
2. prodotti per la pulizia della casa 
3. prodotti per l'igiene personale. 

 

DOVE SPENDERE 
I buoni spesa sono utilizzabili presso tutti gli esercizi commerciali di cui all’allegato elenco (il quale è altresì 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sezione “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE“ nel quale si potranno trovare i 
successivi aggiornamenti comprendenti anche quelle attività che dovessero aderire successivamente alla consegna 
del buono). 
Prima di procedere all’acquisto è sempre bene chiedere preventivamente all’esercizio commerciale se ha 
aderito all’iniziativa. 
 

COME UTILIZZARE IL BUONO E A CHI SONO DESTINATI 
I buoni spesa potranno essere spesi anche cumulativamente. 
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a 
terzi, non convertibili in denaro contante. 
I buoni sono destinati all’acquisto di generi di prima necessità per l’interno nucleo familiare dichiarato in fase di 
intervista all’atto dell’istanza. 
All’atto dell’utilizzo del buono bisognerà consentire all’esercizio commerciale di accertare l'identità del beneficiario 
e verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi. 
Il buono, all’atto dell’utilizzo, dovrà essere sottoscritto, in originale, dall’intestatario del buono spesa e lasciato 
all’esercizio commerciale insieme allo scontrino fiscale (in chiaro) al fine di consentire all’esercizio commerciale la 
possibilità del rimborso nei confronti dell’Ente. 
 

EVENUTALI DELGHE 
Nel caso si risulti intestatari di un buono ed impossibilitati a recarsi fisicamente ad effettuare la spesa (quarantena o 
altro) si dovrà contattare l’Ufficio Protezione Civile – Polizia Municipale del Comune di Padula (SA) al numero 0975-
77359 al fine di definire la correlata delega per l’utilizzo del buono. 
 

PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 7 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Padula e ciascun esercizio commerciale aderente 
all’iniziativa 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. 
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FRODI 
Eventuali frodi o usi impropri dei buoni saranno perseguite per Legge e denunciati alle competenti autorità. 
 
Dopo aver effettuato istanza, secondo le modalità dell’avviso pubblicato, i buoni saranno ritirabili SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE all’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Padula secondo le modalità dell’avviso. 
Alla consegna dei buoni è allegato il MODELLO DELLE ISTRUZIONI SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI 
BUONI E L’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DOVE I BUONI POSSONO ESSERE LIBERAMENTE SPESI. 
 
Diffida dalle contraffazioni. L’autenticità del buono è garantita dall’apposizione del seguente bollino (in 
rilievo) con firma e timbro del Comune apposti in originale 
 
 

 
 

È possibile effettuare la richiesta di buoni alimentari compilando il form a questo 
link: https://form.jotform.com/203491823515050 
 
Le dichiarazioni sulla condizione economica e sociale saranno rese con autocertificazione /dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella consapevolezza delle conseguenze 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci 
 
Per qualsiasi altra informazione i cittadini potranno contattare il preposto ufficio al seguente numero: 0975-77359 
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 
Padula, 25/03/2021 

 
    

               Il Responsabile dell’Area Manutentiva 
      F.to Ing. Antonella CARTOLANO 


