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C  O  M  U  N  E   D  I   P  A  D  R  I  A  
(Provincia di Sassari)  

Piazza del Comune – Padria – Tel. 079/807018 – Fax 079/807323 –  

email: protocollo@pec.comune.padria.ss.it 

                        C. FISCALE E P.IVA 00297880908 
 

Spett.le 

Operatore economico 

 PEC/ ALBO 

SI INFORMANO GLI ESERCIZI COMMERCIALI di Padria che, con il Decreto Legge n. 

154 del 23 novembre 2020, cd. “Ristori-ter”, all’art. 2,  è stata assegnata al Comune di Padria la 

somma di euro 5.414,39 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, 

esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o 

direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”. 

Al fine di semplificare e velocizzare le procedure, si considereranno valide le adesioni già 

presentate in occasione degli interventi di solidarietà comunale approntati nel mese di aprile 2020, 

come da elenco di seguito riportato: 

PASTIFICIO LA MARMORA  DI SALE ANTONIO 

DITTA MARRAS ANTONIO 

PANIFICIO PIGA MARIA LUCIA 

MAPU COMMERCIALE SAS DI PUGGIONI MADDALENA 

LU.FRA DI DORE LUCA E ULARGIU FRANCESCA 

ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA PINTORE FABRIZIO 

Nel caso in cui uno degli esercizi commerciali sopra citati non fosse più disponibile, si prega di 

darne comunicazione a questo ufficio con la massima tempestività. 

Parimenti, qualora nuovi esercizi commerciali fossero interessati all’iniziativa, dovranno far 

pervenire al protocollo di questo Comune la bozza di convenzione debitamente compilata e firmata, 

come da modello allegato 3. 

I buoni avranno il valore nominale di € 25,00 ciascuno e saranno utilizzati con le seguenti 

modalità: 

• il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e 

con apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio 

commerciale; 

• il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere 

utilizzato esclusivamente per l’acquisto prodotti alimentari e di beni di prima necessità 

(bombole gas uso cucina) con esclusione di alcolici; 

• l’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a 
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cura del cliente; non sono ammessi “resti” in denaro sul buono; 

• con cadenza quindicinale o mensile, gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

 invieranno al Comune apposito rendiconto (allegato 4) con allegati i buoni spesa in 

originale e gli scontrini fiscali emessi, meglio se “parlanti” o elenco dettagliato dei prodotti 

venduti. 

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi sociali, nelle persone 

della dott.ssa Catte e della Dott.ssa Arca, mediante e-mail ai seguenti indirizzi: 

finanziario@comune.padria.ss.it, protocollo@pec.comune.padria.ss.it. 

L’elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del 

Comune di Padria. 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 


