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AVVISO COMUNE GRUMENTO NOVA 

“ BUONI ACQUISTO PER RESIDENTI” 
 

 Il Comune di Grumento Nova in attuazione della: 

Delibera di Giunta Comunale n° 51 del 30/6/2020 
 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA AI CITTADINI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA  

 

Soggetti beneficiari: 

• Tutti i cittadini che siano Residenti a Grumento Nova DA ALMENO 12 MESI, ad eccezione 

dei nuovi nati, comunque ammessi al contributo; 
 

Modalità di calcolo del contributo 

I buoni acquisto  saranno  consegnati  per nucleo familiare dichiarato ed accertato. (stato famiglia e  

Euro 50,00 per ogni componente. 

Il potere di acquisto di ogni buono, presupporrà una spesa pari al doppio del suo valore (es. un buono da 

10 Euro potrà essere rimborsato al commerciante, artigiano etc, previa presentazione del medesimo con 

allegata ricevuta (scontrino, etc) pari al doppio del suo valore, quindi di Euro 20,00. 

Il Buono, lo scontrino allegato dovranno, entrambi essere controfirmati dal beneficiario e dal titolare 

dell’esercizio commerciale/artigiano/etc.  

 

 

MODALITA’ DI  EROGAZIONE 
 

Saranno forniti buoni acquisto, del valore di Euro 10,00 /5,00  cadauno e per un totale corrispondente al beneficio 

concesso, timbrati e firmati dall’Area Amministrativa Contabile che potranno essere spesi esclusivamente, 

presso gli esercenti  del Comune di Grumento Nova che hanno aderito all’iniziativa. 

  Il potere di acquisto di ogni buono, presupporrà una spesa pari al doppio del suo valore (es. un buono da 

10 Euro potrà essere rimborsato al commerciante, artigiano etc, previa presentazione del medesimo con 

allegata ricevuta (scontrino, etc) pari al doppio del suo valore, quindi di Euro 20,00. 

Il Buono e  lo scontrino allegato dovranno entrambi essere controfirmati dal beneficiario e dal titolare 

dell’esercizio commerciale/artigiano/etc, pena la non rimborsabilità del medesimo.  
 

BENI  E SERVIZI  FINANZIABILI 

• Alimentari; 

• Frutta e verdura; 

• Prodotti per igiene della casa e personale; 

• Prodotti sanitari; 

• Mangimi per animali.  

• Prodotti di Macelleria.  

• Carburanti; 

• Servizio di Pizzeria e Ristorazione; 

• Servizi di ospitalità (Alberghi, B&B, Agriturismi, Fattorie didattiche, Attività Sportive etc) 

• Acquisti presso Bar; 
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• Prodotti per l’edilizia,  

• Prodotti per l’Agricoltura; 

• Ferramenta; 

• Altro, anche in base alle attività che dovessero aderire all’iniziativa. 

 

L’elenco degli esercizi presso cui poter spendere i buoni, sarà pubblicato sul sito e 

consegnato all’atto del ritiro dei buoni.   

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda, allegata al presente Avviso pubblico, dovrà essere inviata al Comune di Grumento Nova – 

Servizi Sociali, P.zza Pertini, 1 – 85050 Grumento Nova (Pz), entro le ore  13 del 30 Settembre 2020, per 

consentire la gradualità della ricezione domande e della consegna dei Buoni Acquisto, a mezzo fax 

0975/65073, a mezzo mail comunegrumentonova@rete.basilicata.it;   

pec: comune.gerumentonova@cert.ruparbasilicata.it,  ed, in ultima analisi, al protocollo comunale dalle ore 

10,00 alle ore 13,00 (dal Lunedì al Venerdì), con allegato documento di riconoscimento valido.  

 

 
Grumento Nova, 16/7/2020 

La Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile 

                                                                                                             F.to        Dott.ssa Pasqualina Samà  
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