
BUONI SPESA – AVVISO del 20/04/2020 - ULTERIORI INDICAZIONI 

Approvata in data 16/04/2020 dalla Giunta Comunale la Delibera n. 92 /2020  che fornisce ulteriori 

indicazioni  relative all’utilizzo e alla rendicontazione dei Buoni Spesa.. 

UTILIZZO BUONI SPESA 

I buoni spesa non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono 

utilizzabili solo dai titolari individuati dall’Amministrazione Comunale. Non è consentita 

alcuna delega per la spendibilità dei buoni. 

Sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore nominale e non danno diritto a resto. 

I buoni spesa comportano l’obbligo da parte del Beneficiario, di regolare l’eventuale 

differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo dell’acquisto effettuato. 

La richiesta dei  buoni spesa da parte dei cittadini potrà  essere presentata entro e non oltre il 

24/04/2020 con  le stesse modalità stabilite nella delibera di G.C.  n.79/2020. 

I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per effettuare i propri acquisti di generi 

alimentari e di beni di prima necessità  entro e non oltre il 31/07/2020 (termine di scadenza di 

spendibilità del buono).  

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEI BUONI SPESA 

Gli esercenti potranno inviare al Comune di  Taranto,  entro il 15 di ogni mese,  la richiesta di 

rimborso - secondo il fac simile allegato - con una delle seguenti modalità: 

a) Spedire la richiesta di rimborso, i buoni spesa in originale e copia dei relativi scontrini  

fiscali o dichiarazione da parte dell’esercente che attesti che a fronte dei buoni spesa siano 

stati corrisposti esclusivamente generi alimentari e/o beni di prima necessità, al seguente 

indirizzo: Comune di Taranto - Direzione Servizi Sociali -  Via Lazio, 45 – Taranto 

74121. 
b) Consegnare  la documentazione di cui sopra  presso gli uffici della Direzione Servizi 

Sociali -  Via Lazio, 45 – Taranto 74121,previa prenotazione  telefonica ai numeri: 

099/4581881  -  099/4581741.  Orari di ricevimento : martedì e giovedì dalle ore 09:00 

alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. 

I Buoni Spesa allegati alla richiesta di rimborso devono recare il timbro e firma 

dell’esercente. 

Al ricevimento della richiesta, l'ufficio competente predisporrà la liquidazione di quanto dovuto. Il 

Comune si riserva di verificare quanto autocertificato dagli esercenti  in sede di rimborso dei buoni 

spesa attraverso il controllo degli scontrini emessi. 

L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento entro 15 gg dal ricevimento di detta 

richiesta. 

 

 



AGGIORNAMENTO ELENCO ESERCENTI  

E’ stata stabilita la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte delle ditte che 

intendono aderire alla fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità con utilizzo dei Buoni 

Spesa fino alla  data ultima del 24/04/2020, fatte salve quelle già pervenute, con le stessa modalità 

stabilite nella delibera di G.C. n. 79/2020. L’elenco aggiornato sarà pubblicato in data 28/04/2020. 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679) 

Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei 

“buoni spesa”, la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 in 

merito al trattamento degli stessi limitandolo alle attività strettamente necessarie. 

 

 

Allegato – fac simile rimborso buoni spesa Comune di Taranto 


