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A V V I S O 
 

PER LA FARMACIA 

CON SEDE NEL COMUNE DI PORLEZZA 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale 

nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa”. 

 

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e e 

della deliberazione della Giunta Comunale nr 23/2020, si è deciso di consegnare ai cittadini che ne 

hanno titolo alcuni “buoni spesa”, ciascuno del valore di € 20,00 per l’acquisto di prodotti da banco e 

di generi di prima necessità. 

 

Si chiede alla Farmacia con sede nel Comune di Porlezza, la disponibilità all’accettazione di detti 

buoni spesa, che saranno utilizzati e rimborsati con le seguenti modalità: 

 

• Il cittadino residente in Comune di Porlezza, titolare del buono spesa, si presenterà alla cassa della 

farmacia. 
 

• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato 

esclusivamente per beni di prima necessità e farmaci da banco. 
•  

• Non sono ammessi “resti” in denaro sul buono e l’eventuale integrazione del prezzo è a 
cura del cliente. 

•  

• La farmacia ritirerà il buono consegnando la spesa al cliente. 
•  

• La farmacia dovrà allegare alla fattura elettronica un elenco contente il nome, cognome, numero 

della carta di identità del beneficiario, oltre al numero dei buoni erogati a ciascuno. 
•  

• Informazioni per l’emissione della fattura elettronica: 

-la fattura dovrà indicare obbligatoriamente la dicitura: “L’I.V.A. sarà versata dall’Ente Pubblico 

ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. nr 633/72”. (Il Comune di Porlezza, ai sensi dell’art.1, comma 

629 della L. 190/2014, pagherà alla Ditta soltanto l’imponibile e verserà l’I.V.A. direttamente 

all’Erario). 
-Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Porlezza da indicare è il seguente: 5M9264. 

 

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a:  

UFFICIO SEGRETERIA 0344-61105 interno 6.  

segreteria@comune.porlezza.co.it. 

 

La disponibilità ricevuta dalla Farmacia sarà inserita in un elenco che sarà pubblicizzato sul sito 

istituzionale www.comune.porlezza.co.it e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”, in cui 

saranno inserite, oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono 

spendibili, anche le percentuali di sconto offerte dai singoli gestori. 

 

           La Responsabile del servizio 

      Gianotti dott. Silvia 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

       comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993 


