C OMUNICATO S TAMPA
Coronavirus, Emergenza Alimentare: utilizzo buoni,istruzioni per gli
esercenti commerciali
Al fine di rendere ancora più spedita la utilizzazione dei buoni da parte degli aventi diritto,
il Settore Servizi Sociali INVITA GLI ESERCENTI COMMERCIALI AD OSSERVARE
QUESTE REGOLE.
Pertanto gli Esercenti Commerciali dovranno:
1) Accettare solo i buoni spesa emessi dal Comune di Andria verificando che sia apposto il timbro
a secco;
2) Verificare che i suddetti buoni siano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari anche per celiaci e intolleranti (esclusi superalcolici), di prodotti per l’ igiene personale e
della casa, compresi prodotti destinati a bambini e/o neonati (pappe, omogeneizzati, pannolini);
3) Consegnare, eventualmente, a domicilio ove dichiaratisi disponibili , la spesa nel rispetto delle
norme igienico sanitarie come previsto dalla legge e dai decreti ministeriali;
4) accettare solo i buoni spesa presentati esclusivamente dal beneficiario che firmerà
l’autocertificazione posta sul retro del buono-spesa, dietro esibizione del documento di
riconoscimento o in alternativa, da un altro componente del nucleo familiare, munito di
delega unitamente al documento di riconoscimento di entrambi; pertanto gli esercenti
commerciali dovranno verificare che la firma apposta sul retro del buono corrisponda all’
intestatario del blocchetto;
5) per le farmacie e parafarmacie si specifica che la farmaceutica convenzionata non deve subire
variazioni di imputazione della spesa;
6) produrre al Settore Socio Sanitario a cadenza quindicinale o, a propria discrezione per
periodi superiori, richiesta di rimborso, allegando i buoni spesa originali con i relativi
scontrini fiscali rilasciati, INFORMANDONE DI CIO' I LORO CONSULENTI FISCALI E
COMMERCIALISTI;
7) trasmettere entro e non oltre il 15/10/2020, l’ultima rendicontazione con i buoni e scontrini in
originale in possesso.
Solo per chiarimenti ulteriori RISPETTO a quanto precisato, si indicano, A BENEFICIO DEI
SOLI ESERCENTI, i seguenti numeri telefonici:
Tel : 0883/290607 – 0883/290608 -0883/290609.
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