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Adesione all’iniziativa “BUONI SPESA PER GENERI DI PRIMA NECESSITÀ”  

del Comune di Gerano 

  

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________ nato a 

_________________________________ il ___________________ e residente in ____________ 

via/Piazza________________________ n.______ tel.______________________ indirizzo 

email____________________  PEC __________________ titolare/legale rappresentante 

dell’esercizio_____________________________________ con sede in ____________________,  

Via ________________________, denominazione ___________________ sede legale in  

__________________________________ Via _______________________ Codice Fiscale  

________________ Partita IVA______________  

Dichiara 

- di aderire all’iniziativa in oggetto in tutte le sue modalità (ved. allegato) 

- di valutare l’applicazione di uno sconto alle situazioni di che trattasi 

- di impegnarsi ad emettere fattura riepilogativa / nota di debito al Comune di Gerano 

  

Garantisce che all’interno del proprio esercizio saranno garantiti gli standard di sicurezza e distanza 

interpersonale previsti dalla norma.  

  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

Data ___________________     Firma ___________________________ 
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(allegato) 

PROCEDURA ESERCIZI COMMERCIALI 

 

- Verifica autorizzazione dell’utente (titolo originale, importi – solo da 20€ e da 10€ - e 

condizioni di utilizzo) – VED FAC SIMILE 

- Ricordare all’utente di acquistare beni di prima necessità / medicinali 

- Erogazione spesa 

- Emissione scontrino 

- Ritiro del buono spesa a cui allegare copia dello scontrino 

I buoni spesa vanno consegnati al comune a titolo di riscontro delle operazioni effettuate e allegati 

alla fattura riepilogativa / nota di debito che verrà emessa dall’esercente e pagata dal Comune 

tramite bonifico. 

Condizioni utilizzo del buono: 

- Il buono è valido solo negli esercizi commerciali del Comune di Gerano che hanno 

aderito all’iniziativa; 

- Deve essere usato esclusivamente dal titolare e non è assolutamente cedibile a terze 

persone (esibire eventualmente un documento di identità); 

- Il buono deve essere speso per intero nello stesso esercizio commerciale e consegnato 

all’esercente che rilascia lo scontrino fiscale; 

- Il buono è valido solo in originale. Non sono ammesse copie di alcun tipo. In caso di 

smarrimento, decade automaticamente e ne deve essere data comunicazione 

immediata agli uffici comunali; 

- Non è utilizzabile come denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

- 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. 

- E’ possibile acquistare solo generi di prima necessità e non comprende assolutamente: 

o Alcolici (vino, birra e super alcolici vari) 

o Arredi e corredi per la casa (es. stoviglie, etc.) 

o Tabacchi 

o Cibo per animali 

 

Qualora si verificasse la condizione di cui sopra, L’Ente comprovato il fatto, provvederà a 

eliminare l’Esercizio Commerciale in questione dall’Elenco.  

 

 

Gli uffici comunali si impegnano a liquidare immediatamente l’importo delle fatture riepilogative / 

note di debito emesse sull’iban indicato. 




