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Spett.le 
Operatore economico 
Indirizzo / PEC / mail 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale  per 
l’utilizzo di “buoni spesa” erogati a nuclei familiari con minori in età scolare 

 
A seguito di Delibera di Giunta n. 149 approvata in data 24/11/2020 si è deciso di consegnare ai 
nuclei familiari con figli minori in età scolare alcuni “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti di prima 
necessità. 
Questi buoni saranno suddivisi in buoni da Euro 5 spendibili anche singolarmente. 
 

Si chiede pertanto la disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa in codesto esercizio commerciale, 
con queste modalità: 

• Il cittadino titolare del buono spesa, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale e 
provvederà alla firma in originale del buono; 

• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio 
vale €100,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente 
per alimenti, materiale scolastico, prodotti per l’igiene quotidiana e farmaci, con 
esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia o di beni che non vengano considerati di 
prima necessità; 

• L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento a cura del cliente. Non 
sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

• Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; settimanalmente o 
mensilmente a descrizione dell’esercente, comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei 
buoni riscossi, inviando una scansione degli stessi ed eventuale copia degli scontrini fiscali. 
I buoni sono da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il giorno 15/01/2021. 

• L’ufficio scrivente provvederà al rimborso degli stessi.  
 
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: Ufficio servizi sociali – 030 7725716 
 

In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di 
sottoscrivere per accettazione la presente nota e inviarla alla mail 
servizisociali@comune.coccaglio.bs.it entro e non oltre le ore 12.00 del 02/12/2020. 
 

Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale. 
Distinti saluti 

 
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

Dott.ssa Daniela Antonini 

 

Per accettazione, data ……………… 

Timbro e firma …………………. 

P.IVA ………………………. 

Codice Fiscale …………………………. 

IBAN ………………………………… 
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