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                                                              Settore:   Servizi Sociali 

         Ufficio:    Amministrativo 
  

 

PANE E CASU 

 

Si rammenta ai fornitori che: 

1. il voucher è spendibile unicamente per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e 

vaccini, escluso il pecorino romano e prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione; 

2. I buoni sono nominativi e numerati progressivamente da 1 a 131; 

3.  Ciascun beneficiario riceverà 2 buoni uno per l’acquisto del formaggio e l’altro 

per l’acquisto del pane, spendibili presso un solo fornitore; 

4. Il voucher sarà spendibile in un’unica soluzione o frazionatamente; 

5. Contestualmente al primo acquisto, l’azienda fornitrice dovrà ricevere in 

consegna il voucher che avrà validità 6 mesi; 

6. Nel caso di acquisti frazionati sarà onere del fornitore annotare in apposito 

registro il nominativo dell’assegnatario, il numero identificativo del buono, 

l’importo speso e l’importo residuo spendibile; 

7. All’atto di ciascun acquisto il fornitore dovrà emettere e custodire lo scontrino 

fiscale. Gli scontrini non dovranno essere consegnati all’Amministrazione, salvo 

ordini di esibizione degli stessi in caso di incongruenze nella rendicontazione; 

8. Per ottenere il rimborso della fornitura, l’Azienda dovrà emettere mensilmente 

fattura elettronica (preferibilmente cumulativa e non per singoli acquisti), che 

riporti, a pena di  irricevibilità, i seguenti dati: 

-  Il riferimento all’iniziativa “Pane e Casu”; 

-  I numeri identificativi (da 1 a 131) dei buoni spesa trattenuti; 

-  La dicitura “Fattura esente IVA ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 633/72; 

-  Il codice Ufficio 82KQIJ; 

- L’applicazione dell’imposta di bollo  di euro 2,00 nelle fatture elettroniche di importo 

superiore ai 77,47 euro; 
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-  Il seguente riferimento: “Determina n. 3482 del 14.12.2021. 

Iglesias, 16 Dicembre 2021  

                                     Il Dirigente 

Dottor Paolo Carta 
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