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A V V I S O 
 

Il Comune di Porlezza, con deliberazione di Giunta Comunale n.23/2020, assunta in videoconferenza, ha 
determinato i seguenti criteri per l’erogazione del “Buono spesa”: 

 

ART 1 BUONO SPESA  

Ciascun buono è di importo di VENTI euro.  

Il numero dei buoni spettanti è determinato tenuto conto del punteggio attribuito dall’ASCLV sulla base del bisogno 

del nucleo famigliare. 

Il buono spesa è nominativo.  

Sul buono sono riportati anche il numero della a carta di identità ed il C.F. del beneficiario. 

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 le persone 

residenti nel Comune di Porlezza che abbiano presentato specifica domanda con autocertificazione dei requisiti 

all’ASCLV. 

L’ASCLV cura l’istruttoria e attribuisce un punteggio a ciascuna domanda tenuto conto del bisogno del nucleo 

famigliare. 

 

ART 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

I buoni spesa, nel numero determinato sulla base del bisogno saranno emessi, dal Comune e consegnati da un 

agente di polizia municipale al domicilio del richiedente. 

Unitamente ai buoni verrà consegnato l’elenco degli esercizi commerciali del comune di  Porlezza accreditati ove è 

possibile effettuare gli acquisti. 

Sul sito comunale e sulla pagina facebook è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali di 

Porlezza (in ottemperanza ai citati decreti, in merito al divieto di spostamento) che si sono accreditati 

impegnandosi: 

-a ricevere il buono spesa solo per alimenti e generi di prima necessità con esclusione di alcolici e prodotti di alta 

gastronomia. 

 

-a non erogare “resti” in denaro sul buono; l’eventuale integrazione del prezzo sarà cura del cliente; 

 

-a controllare la presenza sul buono del timbro a secco del comune; 

 

-ad emettere fattura elettronica per il pagamento da parte del Comune di Porlezza delle forniture effettuate a 

cittadini di Porlezza; 

 

-a trasmettere unitamente alla fattura elettronica i buoni ritirati ed un elenco contente nome, cognome, numero 

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

 

-a dare in modo tangibile segno di solidarietà ai concittadini di Porlezza che in questo periodo sono in gravi 

difficoltà economiche, incrementando il valore dei buoni spesa con lo sconto del ________%. 

 

ART 4 MODALITÀ DI UTILIZZO  

Il buono spesa, validato con timbro a secco del Comune e completo del numero di carta di identità del beneficiario, 

concorrerà al pagamento del conto presso gli esercizi commerciali del territorio che si sono accreditati e presso la 

farmacia 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. 

 
Il Comune è quindi pronto emettere i buoni spesa che saranno consegnati ai beneficiari una volta individuati 
dall’Azienda sociale. 
 

                      IL SINDACO 

         Sergio Erculiani 

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

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


