COMUNE DI BUSNAGO
PROVINCIA DI MONZA e DELLA BRIANZA

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Ufficio Servizi Sociali e Case
Fondo solidarietà alimentare – terza erogazione
Invito a manifestare interesse
all’inserimento nell’elenco degli esercizi commerciali di Busnago
che accettano i Buoni Spesa

Il Comune di Busnago, in ottemperanza al Decreto Legge n. 154/2020 che ha destinato ai
Comuni il Fondo solidarietà alimentare, ha stabilito che l’erogazione di tale Fondo ai propri
residenti viene effettuata mediante la consegna di Buoni spesa.
Tali Buoni spesa saranno erogati tramite carte prepagate di valori diversi .
I Buoni saranno spendibili presso gli esercizi commerciali di Busnago aderenti al presente
avviso solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità
(es. prodotti per l’igiene della persona e della casa, farmaceutici, parafarmaceutici ecc..); è
espressamente escluso l’acquisto di tabacco e alcolici.
I Buoni spesa non danno diritto a resto in contanti rispetto al loro valore, possono essere spesi,
fino a concorrenza del relativo importo, anche in più soluzioni e sono cumulabili tra loro.
I prezzi applicati ai possessori dei buoni spesa saranno quelli esposti al pubblico, fatta salva la
facoltà per i singoli esercizi commerciali aderenti di applicare eventuali condizioni di maggior
favore.
Copia del modello delle carte verrà fornito agli esercizi commerciali aderenti, per presa visione.
Le carte prepagate sono dotate di un numero seriale identificativo dei beneficiari; gli esercenti
commerciali NON dovranno pertanto richiedere il nominativo né il documento di identità agli
utilizzatori.
CIO’ PREMESSO
Gli esercizi commerciali di Busnago che intendono aderire a tale iniziativa e che sono abilitati
alla ricezione di pagamenti tramite carte prepagate del circuito Mastercard
SONO INVITATI
A manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco degli esercizi commerciali presso
i quali sono spendibili i Buoni Spesa alle suddette condizioni.
Le domande devono essere presentate mediante compilazione del fac-simile allegato al
presente Avviso, consegnate all’Ufficio Protocollo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 o
inviate al seguente indirizzo mail servizisociali@comune.busnago.mb.it
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