Comune di Villanova Truschedu
Provincia di Oristano
Tel. 0783607603 – Fax 0783607722 – e-mail: villanova.truschedu@tiscali.it

ELENCO GENERI DI PRIMA NECESSITA’ – EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 DECRETO RISTORI TER
Disciplina dei buoni alimentari.
Il buono spesa dovrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di
Villanova Truschedu presenti negli elenchi che verranno pubblicati sul sito istituzionale per l'acquisto dei beni
previsti come sotto riportato.
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale integrazione del
prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul
valore del buono. Nel buono dovrà essere indicato dal commerciante il numero dello scontrino, il timbro
dell’esercente e la data di acquisto.
I beneficiari dovranno conservare lo scontrino per eventuali verifiche da parte del Comune.
Il buono è personale e non è cedibile a terzi; verrà ritirato dall’esercizio commerciale per la riscossione del
prezzo dal Comune di Villanova Truschedu.
Ogni abuso comporterà la revoca del sostegno e la denuncia penale se la fattispecie costituisce più grave
reato.
ELENCO DEI BENI ACQUISTABILI
1. Pane
2. Pasta
3. Riso
4. Acqua
5. Olio e aceto
6. Zucchero e miele
7. Caffè
8. Pelati
9. Uova
10. Farina
11. Prodotti per l’igiene personale e della casa
12. Latte e derivati
13. Frutta
14. Verdura
15. Carne
16. Prodotti alimentari per neonati
17. Sale
18. Prodotti confezionati (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)
19. Pesce (anche surgelato ma non crostacei di nessun genere)
20. Acqua
Sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere.
Eventuali acquisti non presenti in elenco e derivanti da esigenze specifiche dovranno essere specificamente
autorizzati dal Servizio Sociale del Comune di Villanova Truschedu.
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