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EMERGENZA COVID – 19
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI:
•
PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ;
•
PRODOTTI E SERVIZI GENERICI;
A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

FAQ Commercianti e cittadini
(aggiornamento 23.12.2020)
1. Il commerciante deve emettere lo scontrino per gli acquisti effettuati con i buoni?
Sì.
2. Con i buoni è possibile acquistare “Gratta e vinci” o altri tipi di gioco d’azzardo?
No. La cessione di giochi d’azzardo a fronte del buono comporta il non rimborso del buono.
3. È possibile dare il resto in contanti se il cliente non spende interamente il buono?
No. Però è possibile lasciare una “linea di credito” aperta. La conversione di buono in
denaro comporta il non rimborso del buono.
4. È possibile convertire il buono in denaro?
No. La conversione di buono in denaro comporta il non rimborso del buono.
5. Come dovranno procedere gli esercizi commerciali per richiedere il rimborso?
Sul sito sarà pubblicata apposita modulistica da compilare a partire dal 18 gennaio.
Alla modulistica andranno allegati gli originali dei buoni ritirati.
Si consiglia di fare delle fotocopie prima di consegnare i buoni al Comune.
Non sarà necessario emettere fattura perché trattasi di rimborso spese.
6. Con i buoni possono essere acquistati beni non di prima necessità appartenenti ad una
fascia medio alta?
Sì. Possono essere acquistati con i buoni acquisto (blu). Infatti mentre la misura dei buoni
spesa (rosso) è una misura di contrasto alla povertà, i buoni acquisto (blu) rappresentano una
misura di sostegno al reddito, destinata anche a quei nuclei familiari non appartenenti a
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“fasce di povertà ma che hanno subito una riduzione della propria capacità di spesa a causa
della pandemia.
Inoltre, il Comune ha volutamente introdotto il buono acquisto (blu) per sostenere le attività
produttive di Grottammare durante il periodo delle feste, per limitare la riduzione del
volume di vendita, previsto dagli analisti economici.
7. Con i buoni possono essere effettuate ricariche del telefono o pagamenti di bollette e
altri tributi?
Sì, soltanto con i buoni acquisto (blu). Pur essendo possibile, sarebbe preferibile utilizzare i
buoni acquisto (blu) per comprare beni e servizi venduti dalle attività produttive della nostra
città.
La misura dei buoni acquisto (blu), infatti, è stata introdotta per creare un circuito virtuoso
tra il sostegno alla capacità di spesa delle famiglie e il sostegno alle attività produttive
colpite dall’emergenza sanitaria.
Grottammare, 23.12.2020
Il Responsabile della 1ª Area
Servizi alla Persona:
Inclusione ed Educazione
dott. Igor Vita

Area 1ª Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione
Responsabile dott. Igor Vita
Tel. 0735-739.277/213/236 Fax 0735-735077
segreteria@comune.grottammare.ap.it
Touring Club

Guida Blu Legambiente

