
Gentile,  

in riscontro alla domanda presentata per l’accesso al Fondo di solidarietà alimentare, in allegato 

trova i buoni spesa emessi a Suo nome. 

 

Si tratta di un contributo che Le consentirà di affrontare più serenamente i prossimi giorni.  

Ci rendiamo perfettamente conto che non sarà certo la soluzione definitiva alle tante difficoltà che la 

Sua famiglia sta affrontando in questo momento, ma siamo certi che rappresenterà almeno un segnale 

di vicinanza e solidarietà. 

 

Inoltre, La invitiamo a consultare costantemente i siti web istituzionali www.comune.caserta.it e 

www.regione.campania.it, nonché le pagine Facebook ufficiali del Comune di Caserta e della 

Regione Campania, dove saranno immediatamente aggiornate tutte le attività di assistenza e 

sostegno con i relativi avvisi ed i modelli di richiesta. 

 

I buoni allegati potranno essere spesi presso tutti gli esercizi inseriti nell’elenco comunale che troverà 

nella apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Caserta. 

 

Gli stessi potranno essere presentati in pagamento, sia in formato cartaceo che in formato digitale, 

esclusivamente dall’interessato, previa esibizione all’esercente della copia del documento di identità. 

 

Il buono spesa è dotato, altresì, di un codice univoco e, una volta presentato in pagamento e validato 

dall’esercente, si annullerà immediatamente e non potrà più essere utilizzato. 

 

Si richiama l’attenzione della S.V. sul fatto che i buoni spesa non sono convertibili in denaro contante, 

non danno diritto a resto in caso di utilizzo parziale e non possono dar luogo a ricevere prestazioni 

diverse dall’acquisto di generi alimentari, di prima necessità, di prodotti farmaceutici e per l’infanzia. 

 

E’ stato scelto il sistema dell’invio della mail e non della pubblicazione di un elenco al fine di tutelare 

la Sua privacy e quella di tutti i nuclei familiari richiedenti. Per accedere alle informazioni relative ai 

criteri adottati per la distribuzione dei buoni spesa ed alle fasce individuate si invita a visitare il portale 

della trasparenza del Comune di Caserta. 

 

Cordialmente, 

 

 

        

         L’Amministrazione Comunale 

http://www.comune.caserta.it/
http://www.regione.campania.it/

