
CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Piove di Sacco, 02/11/2021

Progetto “Buoni Shopping 2021”

Vista l’esperienza positiva dello scorso anno l’amministrazione comunale ha deciso 
di ripetere la progettualità dei “Buoni Shopping”, andando ad innalzare la platea dei 
beneficiari per poter arrivare così a più nuclei familiari. 
Il budget investito è di circa centotrentamila euro, oltre duemiladuecento famiglie 
destinatarie dei buoni spesa da spendere nei negozi convenzionati della città di 
Piove di Sacco.
Con i “Buoni Shopping” si riesce a sostenere i consumi e allo stesso tempo aiutare in 
maniera concreta le famiglie della città. 
Trovate nella busta recapitata a mezzo raccomandata tre buoni shopping che 
sommati hanno un valore di euro 50,00.

I  “buoni  shopping” hanno tagli  da € 5,00,  €  15,00 ed € 30,00;  ogni  famiglia  ha 
ricevuto n. 3 buoni del valore complessivo di € 50,00 in questi tre tagli differenti.
I buoni saranno spendibili  presso gli  esercizi (di diverse categorie merceologiche) 
insediati nel territorio comunale di cui alleghiamo l’elenco.

I  buoni del  valore di  €  5,00 saranno spendibili  presso bar,  pasticcerie,  gelaterie, 
kebab, paninoteche, piadinerie, panifici;

I  buoni  del  valore di  € 15,00 saranno spendibili  presso gastronomie,  negozi  per 
animali,  fiorerie,  estetisti  e  tatuatori,  edicole,  sartorie,  cartolerie,  lavanderie, 
erboristerie,  pizzerie  al  taglio,  librerie,  cosmetici,  parafarmacie,  ricambi  per  auto, 
materiale elettrico, ferramenta, frutta e verdura e alimentari (esclusi supermercati), 
alimenti fitness;

I  buoni del valore di  € 30,00 saranno spendibili  presso profumerie,  parrucchieri, 
ristoranti,  pizzerie,  trattorie,  gastronomie,  arredo  casa,  casalinghi,  abbigliamento 
intimo, macellerie, oggettistica, igiene personale, igiene per la casa, articoli sanitari, 
bomboniere e dolciumi;

In alternativa i  buoni potranno essere spesi in forma cumulativa (per un valore 
complessivo pari a € 50,00) presso attività di abbigliamento, calzature, gioielleria, 
ottica,  elettronica,  telefonia,  elettrodomestici,  accessori  d'abbigliamento,  agenzie 
viaggi.
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Qualora la merce da Voi individuata abbia un prezzo superiore, dovrete aggiungere in 
denaro la differenza, altresì i buoni shopping non danno diritto al resto.
I buoni NON potranno essere utilizzati per l'acquisto di alcolici e tabacchi.

I buoni potranno essere spesi dalla prima settimana di dicembre 2021 e avranno 
validità fino al  31 gennaio 2022.  In allegato troverete l’elenco dei  negozi che 
hanno aderito all’iniziativa e dove sarà possibile spendere i buoni.

Lo scopo di questa iniziativa è di aiutare una parte di famiglie con figli a carico, con 
un contributo di 50,00 euro e allo stesso tempo sostenere le piccole botteghe della 
città andando a sostenere i consumi. 

Speranzosi di aver fatto cosa gradita, porgiamo il nostro più affettuoso saluto.

Il Sindaco L’Assessore al Commercio
 Davide Gianella      Luca Carnio
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