Comune di Ceraso
Provincia di Salerno
Piazza Municipio – 84052 CERASO (SA)

Prot. n. 02365 del 09/04/2020

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE ACCETTANO I BUONI PER LA SPESA
RILASCIATI DAL COMUNE (VOUCHERS INDIVIDUALI NOMINATIVI)
Con riferimento all’Avviso Pubblico prot. n. 02006 del 02/04/2020, di seguito a quello già
pubblicato in data 03/04/2020 prot. n. 02077, si aggiorna l’elenco degli esercizi commerciali
disposti ad accettare in pagamento i buoni per la spesa, voucher nominativi ed individuali, che
saranno erogati dal Comune di Ceraso in favore degli aventi diritto al bonus alimentare ex OCDPC
n. 658 del 29/03/2020.
Categoria
merceologica

Protocollo
di adesione
n. 2019
del 02/04/2020
n. 2053
del 03/04/2020

Alimentari e
diversi

Denominazione

Indirizzo nel Comune
di Vallo della Lucania

Eventuali
agevolazioni
proposte

Alimentari e diversi di
Nappi Angela

Piazza Mazzini n. 10
Ceraso Capoluogo

==

Alimentari Fierro Anella

Via Capocasale n. 2
Santa Barbara

==

==

n. 2070

Da Luigi di Luigi Rosalia

del 03/04/2020

& C. S.n.c.

Via Serre snc
Ceraso Capoluogo

n. 2071

Alimentari e diversi di
Fiorella Orsola

Largo San Felice n. 7
Massascusa

==

del 03/04/2020

Alimentari tabacchi e
diversi di Iacovazzo Aniello

Via del Morice, n. 30
Santa Barbara

==

n. 02098

Alimentari

del 03/04/2020

Ippolito Roberto

Via Corso Garibaldi n. 30
San Biase

==

n. 2222

Alimentari Cammarano
Angelina

Via Elea
Santa Barbara

==

Vivone Raffaele

Via Isca n. 14
Ceraso

==

Cammarano Valerio

Via del Morice n. 24
Santa Barbara

==

del 03/04/2020
n. 2073

del 07/04/2020
n. 2099
del 03/04/2020
Macellerie
n. 2100
del 03/04/2020
Prodotti per
l’igiene
personale e
della casa

n. 2072
del 03/04/2020

Merceria
Iacovazzo Vincenza

Via del Morice, n. 34

==

Farmacie

n. 2364
del 09/04/2020

Farmacia
Lupo dott. Francesco

Via Municipio n. 21

==
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Si ribadisce, a beneficio degli esercenti e dei beneficiari dell’intervento sociale, ma anche per il
pubblico interesse, che i buoni da spendere sono numerati progressivamente e recano i dati
anagrafici del beneficiario, saranno rimborsati solo se recheranno, oltre alle caratteristiche
anticontraffazione suddette, anche il timbro a secco del Comune di Ceraso, apposto solo all’atto
del rilascio e potranno essere utilizzati unicamente per acquisti di generi alimentari ed altri beni di
primaria necessità, con le esclusioni indicate nell’avviso prot. n. 2006/2020 e di quelle precisate sul
sito del Comune.
Gli esercenti potranno chiedere il rimborso degli acquisti effettuati dai beneficiari ad accumulo di
almeno € 500,00 di spesa a cadenza non meno che settimanale, producendo al Comune idoneo
documento fiscale, emesso elettronicamente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del DPR n.
633/1972, dopo aver presentato rendiconto corredato:
-

da tutti i buoni ritirati al fine di consentire il controllo delle quantità e dell’autenticità e non
contraffazione dei buoni a rimborso;

-

se consentito dalla strumentazione in dotazione, dalla copia degli scontrini fiscali che
rechino indicazione delle merceologie poste in vendita, per consentire il controllo sul
rispetto dei divieti e delle esclusioni, stabilite dal Comune allo scopo di limitare l’intervento
sussidiario alle necessità primarie essenziali della vita.

Ceraso, 9 aprile 2020
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
(Claudio Fierro)
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