COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Medaglia d’Argento al V. M.
per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione
Provincia di Pordenone

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEL BUONO SPESA IN FAVORE DEI
RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19
Il buono spesa è costituito da un buono cartaceo nominativo, di valore variabile, rilasciato al nucleo
familiare beneficiario.
Può essere utilizzato dal richiedente oppure da altra persona convivente purché maggiorenne e
precedentemente identificata come sostituta autorizzata all’utilizzo; l’esercente può richiedere
all’atto del ritiro del buono la presentazione di un valido documento che attesti l’identità della
persona che intende utilizzarlo.
Il buono:
 NON è cedibile
 NON può essere venduto o convertito in denaro.
 NON dà diritto a resto
 PUO’ essere cumulativo (si possono utilizzare più buoni a fronte di un’unica spesa).
Il buono spesa va utilizzato esclusivamente nei negozi o farmacie convenzionati per l’acquisto di
prodotti alimentari, per l’infanzia, generi di prima necessità o farmaci.
Il buono NON può essere utilizzato per l’acquisto di beni considerati non essenziali. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si elencano: alcolici, riviste, sigarette, biglietti della lotteria e gratta
e vinci, prodotti di profumeria.
L’uscita della merce dal punto vendita deve essere obbligatoriamente accompagnata dallo scontrino
fiscale.
Il buono deve essere conservato con cura e deve essere presentato integro all’esercente.
In caso di danneggiamento o smarrimento il buono spesa non può essere sostituito.
I buoni spesa potranno essere utilizzati nei punti vendita convenzionati sotto indicati.
Esercizio

Ubicazione

Tel.

C.R.Z. Alimentari

P.zza Vittorio Emanuele

0427 77187

Farmacia Ettore Albini

-Dispensario Farmaceutico c/o Ambulatorio - 0427 77031
Via XI Febbraio
-Farmacia Via Roma – FANNA
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