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Social Card Covid-19 e Buoni Spesa

 
Come e dove utilizzare i  buoni 

Comune di Castelsaraceno

 

comune.castelsaraceno@gmail.com



#andràtuttobene

 
Come utilizzare

         i buoni acquisto

 

 Il cittadino beneficiario del buono acquisto mostra al'esercente il codice ricevuto tramite SMS, whatsapp 
o e-mail. L'esercente procede alla lettura e alla validazione della spesa  tramite l'apposita APP Buoni spesa covid 

ammettendo esclusivamente gli acquisti relativi ai beni di prima necessità.

 
Il buono è nominativo e deve essere utilizzato esclusivamente da chi ne ha diritto o da 

un componente del nucleo familiare beneficiario. 
Gli esercenti controlleranno la corrispondenza tra i dati del buono e la persona in bottega che effettua l'acquisto.

Sono considerati beni di prima necessità:
prodotti alimentari (cibo e bevande);farmaci, articoli medicali e ortopedici; giornali e biglietti dei mezzi pubblici acquistabili in edicola;

combustibile per uso domestico, in particolare per riscaldamento degli ambienti; carburante; articoli per l’igiene personale e per la casa;
articoli per illuminazione e manutenzione della casa; negozi di telefonia e informatica.

Le botteghe del paese

Chiudi gli occhi e ripercorri con la mente i ricordi della tua infanzia. Camminando e giocando con i pensieri,
incontrerai nei sentieri dei vicinati e nelle immagini della tua comunità le botteghe del paese. 
Misurerai il tuo tempo con un volto e una piazza costruita attraverso i petali di tante storie. 

Oggi, ogni volta che entri in una bottega, pensa a questa storia e a tutte le altre che contribuiremo a far sbocciare. 
 

La storia dei piccoli paesi custodisce un progetto importante di futuro. 
Resta attento alle relazioni umane, trattenendo gli incontri, i mestieri che nei vicinati, nelle piccole botteghe si generano.  

Credendo nella ricchezza come nucleo di rapporti umani fondati sulla reciprocità e la fiducia.
 

Come utilizzare il buono 

Cosa puoi acquistare

 BENI DI PRIMA NECESSITA'



#andràtuttobene

 

 

 
Dove utilizzare  

        i buoni acquisto

 
Di seguito la lista delle tredici attività commerciali che hanno aderito
al circuito economico digitale del Comune di Castelsaraceno e dove
è quindi possibile utilizzare il buono spesa:

Alimentari e diversi di 
Cirigliano Angela Alimentari Candia Rosa

Brico Store snc di Latronico A. e
Corrado G. Elettronica Iacovino Egidio

Emporio Lardo Angela    Habitat s.n.c. di De Stefano Mario
Franco & C.

 La bottega della bontà di
Mitelli Elvira  Macelleria Caputi L.R.

 Macelleria Iacovino    Minimarket e Ortofrutta 
De Lorenzo

Panificio di Cirigliano 
Angela Maria

Rivendita Tabacchi Conte N°1 
Gian Piero Conte

Panificio Lardo



Per informazioni
visita il portale istituzionale e i canali social

del Comune di Castelsaraceno
www.comune.castelsaraceno..pz.it

Facebook: @comunedicastelsaraceno

 

contatta gli uffici comunali
comune.castelsaraceno@gmail.com

0973.832013

 
Mercoledì, Venerdì

8:00- 14:00


