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 Oggetto: Buoni Spesa Emergenza Covid-19 – Modalità di utilizzo 

 

In riferimento alla Sua adesione all’iniziativa di cui all’oggetto, si precisa quanto segue. 

I buoni spesa sono utilizzabili solo ed esclusivamente presso le attività indicate nell’elenco già 

pubblicato sul sito del Comune di Monte Porzio Catone. 

Il buono spesa  ha un valore singolo di € 20,00 ed è relativo al nucleo familiare del richiedente e quindi 

non è cedibile a terze persone. Gli uffici effettueranno i riscontri in riferimento alla matricola di ogni 

singolo buono, registrata per ogni nominativo.  

Il buono va speso totalmente e non è previsto da parte dell’esercente il resto su cifre inferiori. Nel caso 

eventualmente si può aggiungere denaro per importi superiori (es. spesa tot. 22,00 euro = un buono più 

2 euro).  

L’esercente accetta come forma di pagamento i buoni spesa per l’acquisto esclusivamente di beni di 

prima necessità (esclusi alcolici e superalcolici). 

Il pagamento avverrà con cadenza quindicinale con le seguenti due modalità: 

1. a seguito della richiesta  al Comune di Monte Porzio Catone – Area Politiche sociali e Culturali e 

consegna dei buoni spesa in originale con allegati gli scontrini relativi al buono stesso, il tutto in  

busta chiusa,  con l’indicazione della Ragione sociale completa – Partita IVA e  codice IBAN dove 

effettuare la liquidazione delle spettanze;  

2. a seguito  della richiesta  al Comune di Monte Porzio Catone – Area Politiche sociali e Culturali e 

consegna dei buoni spesa in originale, il tutto in  busta chiusa,  con l’indicazione della Ragione sociale 

completa – Partita IVA e del codice IBAN dove effettuare la liquidazione delle spettanze e contestuale 

presentazione di fatturazione elettronica (pec: comune.monteporziocatone@legalmail.it – codice 

univoco JIBPLY). 

Infine si precisa che all’esercente deve essere consegnato solamente il buono spesa, la matrice rimane al 

titolare dello stesso. 

A disposizione per ulteriori informazioni in merito, si porgono cordiali saluti  

 
 Il Responsabile dell’Area Politiche sociali e culturali  

                    Alessandra Catenacci  
 

Per informazioni contattare l’Area politiche sociali e culturali ai numeri:  

069428331/49/33 - 069447528 
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