
Comune di Altamura
Servizi Sociali

BUONI
SPESACOVID-19 
Come usarli?
Impegni degli esercenti
 ○Essere convenzionati con il Comune 

di Altamura come riportato nell’elenco 
pubblicato sul sito del Comune di Altamura

 ○Accettare i “buoni spesa” emessi dal 
Comune di Altamura, del valore nominale di 
10,00 euro

 ○Verificare che ogni singolo Buono Spesa 
riporti nei campi appositi il nome e la firma 
del beneficiario e la data in cui è stato 
utilizzato 

 ○Verificare l’autenticità del Buono spesa 
in base alle indicazioni fornite dagli Uffici 
Comunali

 ○Verificare che i suddetti buoni vengano 
spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto 
di generi alimentari (esclusi alcolici e 
superalcolici), di prodotti per l’igiene 
personale e per l’igiene della casa, oltre che 
prodotti destinati a bambini e/o neonati 
(pappe, omogeneizzati, pannolini), prodotti 
farmaceutici da banco per i quali non è 
richiesta la prescrizione

 ○Garantire che il trattamento dei dati 
personali dei titolari dei Buoni Spesa avverrà 
nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679

 ○Procedere alla richiesta di pagamento al 
Comune di Altamura mediante fatturazione 
elettronica, consegnando al IV Settore – 
Servizi Sociali, i Buoni Spesa in originale, 
timbrati e firmati dal titolare dell’esercizio 
commerciale

 ○ I Buoni devono, obbligatoriamente, avere 
in allegato copia di cortesia della fattura 
elettronica emessa nei confronti del 
Comune come indicato nell’avviso pubblico e 
nella convenzione trasmessa

 ○Trasmettere entro e non oltre il 
30/06/2020, unitamente all’ultima 
rendicontazione, tutti i buoni spesa di cui si è 
in possesso

 ○ Il pagamento verrà liquidato dai 
competenti Uffici del Comune di Altamura al 
termine dell’istruttoria di verifica e controllo 
nei termini di legge

 ○Garantire gli orari di apertura

 ○ Impegno a non applicare alcuna 
condizione per l’accettazione dei buoni spesa 
né in riferimento ad un importo minimo da 
spendere in contanti né all’applicazione di 
qualsivoglia riduzione percentuale

 ○ Impegno a riconoscere uno sconto 
almeno pari al 5% sull’importo complessivo 
della spesa effettuata 

Impegni del beneficiario
 ○ I Buoni Spesa Covid-19 al momento 

dell’utilizzo presso gli esercenti accreditati 
devono essere compilati e firmati dal 
beneficiario negli appositi campi

 ○ I Buoni Spesa Covid-19 sono nominativi e 
non possono essere venduti a terzi

 ○ i buoni possono essere utilizzati entro il 
30.06.2020
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