
COMUNE DI SERRE 

AVVISO 

ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI A VALERE SUL FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART.2 DEL D. L 

154/2020 

AVVISO 

1. L’esercizio commerciale si impegna ad accettare a fronte del pagamento dell’acquisto di generi 

alimentari e/o benidi prima necessità da parte dei soggetti beneficiari individuati dal Comune, “buoni 

spesa” emessi dal Comune di Serre del valore di € 20,00 (venti//00); 

2. Gli acquisti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31.01.2021,  l’esercente trasmetterà ai fini 

del rimborso i buoni correlati di scontrino fiscale parlante, o i cd. “non parlanti” con elencazione 

prodotti acquistati; 

3. I “buoni spesa”, a matrice e figlia, saranno numerati e vidimati dal Comune e recheranno, sulla 

fustellatura, il timbro a secco del Comune di Serre, apposto tra matrice e figlia. I buoni spesa non 

recanti le misure anticontraffazione di cui sopra non saranno rimborsati. L’Esercizio Commerciale si 

impegna ad accettare solo i buoni che rechino tali misure anticontraffazione, fin da ora dichiarando di 

essere pienamente consapevole di tale limitazione di responsabilità.La presente clausola verrà 

approvata separatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2, del codice civile; 

4. L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario provvede a ritirare i buoni 

per la successiva trasmissione all’Ente ai fini del rimborso, unitamente a  copia dello scontrino fiscale 

parlante, qualora si tratti di scontrini fiscali cd.”nonparlanti” l’esercente, per avere diritto al 

pagamento, deve allegare l’elencazione degli alimenti e dei generi di prima necessità oggetto 

dell’acquisto. La trasmissione dei buoni deve essere accompagnata dalla elencazione degli stessi in 

apposita distinta secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Serre; 

5. Il Comune procederà al rimborso , mediante bonifico bancario, dei “buoni spesa” direttamente agli 

esercizi entro quindici giorni dalla trasmissione,da parte dell’esercizio commerciale, dei buoni 

corredati di scontrino fiscale o “non parlante con allegato elenco acquisto. 

 

        


