
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Avviso agli interessati al beneficio del BUONO SPESA  delle modalità di consegna agli      

               aventi diritto 

L’Ufficio dei Servizi Sociali 

avvisa 

gli utenti interessati al beneficio del Buono Spesa, chiesto secondo le modalità previste dal Ocdpc n. 

658 del 29 marzo 2020 a favore del proprio nucleo familiare , che a partire dal giorno 10/04/2020, 

negli uffici dei Servizi Sociali del comune in via lauro n. 1, cominceranno le operazioni di 

distribuzione dei buoni spesa emessi dal Comune stesso 

Rende noto che  «potranno recarsi negli uffici, nel giorno e nell’orario stabiliti, esclusivamente 

coloro che saranno stati contattati telefonicamente dall’Ufficio dei Servizi Sociali che sta istruendo 

le relative istanze. Non sarà consegnato alcun buono spesa ai cittadini che dovessero presentarsi 

presso gli uffici senza essere stati preventivamente contattati e che eventuali informazioni saranno 

fornite solo telefonicamente o via e-mail. L’eventuale accesso non programmato sarà considerato 

come uscita non autorizzata secondo quanto previsto dai decreti governativi in vigore in materia di 

emergenza Covid-19. 

Si precisa che «è consentita la presentazione della domanda di partecipazione fino alle ore 14,00 del 

giorno 14 Aprile p.v., e comunque fino all’esaurimento delle risorse stanziate e che i tempi 

dell’istruttoria sono stati contingentati in funzione delle verifiche d’ufficio». 

Si avvisa che le autocertificazioni risultate non veritiere dopo i necessari controlli, essendo punibili 

penalmente,  saranno trasmesse all’Autorità competente al fine di accertare eventuali reati di natura 

penale. 

I buoni spesa sono personali e numerati, non trasferibili, non cedibili a terzi né convertibili in 

denaro contante e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali il cui elenco è allegato 

alla presente comunicazione che sarà integrato eventualmente con ulteriori esercizi che aderiranno 

all’iniziativa. 

I beneficiari dei buoni spesa «sono tenuti alla conservazione degli scontrini fiscali per i controlli. 

L’eventuale uso improprio degli stessi buoni sarà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge». 

Dalla residenza municipale 

                                                                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                        Arch. Maurizio F. Malena 

C.A.P 81046 –via Lauro n. 1 
Tel.0823/991868 – Fax 991854 

Cod. Fisc. 80005670619 

C.C.Postale 12817813 

P.iva 01096280613 

COMUNE DI GRAZZANISE 
(Provincia di Caserta) 

Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 

http://www.comune.corato.ba.it/news/news_1006534.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oggetto:   ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI  DI GENERI ALIMENTARI E DI 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’  ADERENTI AL PROGETTO DEI BUONI SPESA DEL 

COMUNE DI GRAZZANISE 

 

 

ESERCIZIO COMMERCIALE INDIRIZZO ATTIVITA’ 

MARTINO MARKET E MACELLERIA Via Sambuco IV Trav. 17 Generi alimentari e macelleria 

IL PARADISO DEL PALATO Via Armando Diaz n. 40 Generi alimentari frutta e verdura 

CENTRAL MARKET Brezza via Capua n. 16 Generi alimentari 

NON SOLO CARNE VIA Enrico Lauro n. 14 Generi alimentari e macelleria 

SCHOPPING SAS Via cesare battisti n. 301 Centro commerciale 

LA CREMERIA Via Armando Diaz n. 10 Generi alimentari 

SUPERMERCATO SISA Via Crovelle V Trav. n. 16 Generi alimentari  frutta e verdura 

CASEIFICIO SAN MARTINO Via Cesare Battisti n. 241 Generi alimentari e caseificio 

FRUTTALMARKET Piazzetta Aragona n. Generi alimentari  frutta e verdura 

MORICO Piazzetta Montevergine  Generi alimentari  e gastronomia 

MACELLERIA ABBATE ANTONIO Via San Giovanni macelleria 

MACELLERIA NATALE Via Annunciata macelleria 

SUPERMERCATO NATALE Via A. Diaz Generi alimentari e diversi 
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