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Elenco degli esercizi commerciali che accettano buoni spesa
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disagio economico conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
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• Latteria di Soligo – via Triestina Bassa n. 9 Eraclea

• Supermercato Conad – via Goldoni n. 2 Eraclea;

• Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo – Piazza San Giovanni Bosco n. 14/A Eraclea

(frazione di Ponte Crepaldo).

Il buono spesa:

• potrà essere speso SOLO negli esercizi commerciali sopra elencati;

• potrà essere speso solo per l’acquisto di  beni  di  prima necessità.  Tra i  beni di prima necessità
rientrano le spese alimentari, i prodotti per l’igiene personale, i prodotti per la pulizia della casa, i
prodotti  per  la  prima  infanzia  (latte  in  polvere,  omogeneizzati,  pannolini),  farmaci,  ricariche
telefoniche;

• NON   potrà essere speso per alcolici, prodotti di alta gastronomia, nonché tutte le tipologie di merce
non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità come descritti
al  punto  precedente.  A  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  sono  esclusi  i  prodotti  di
bellezza,  arredo casa,  giocattoli,  articoli  per il  giardinaggio,  elettrodomestici,  telefoni,  carte da
gioco, lottomatica, ecc. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle spese effettuate,
pertanto è richiesto di conservare gli scontrini per un anno a decorrere dalla data di utilizzo del
buono spesa;

• concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale; l’eventuale integrazione del
prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente; non sono ammessi “resti”
in denaro sul valore del buono. I buoni spesa sono in ogni caso cumulabili. 

• è personale (utilizzabile solo dal titolare previa esibizione di un valido documento di identità), non
trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante;

• dovrà essere firmato dall’intestatario del buono con apposizione della data;

• verrà ritirato dall’esercizio commerciale;

• dovrà avere il timbro del Comune di Eraclea in originale (NON E’ AMMESSO DUPLICATO).
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