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BUONI SPESA – AVVISO del 06/05/2020 
 

GRADUATORIA AMMESSI – ELENCO NON AMMESSI 

 
Si comunica che è possibile consultare la graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi alla misura 
“Buono spesa” ex avviso del 6 maggio 2020. 

Gli interessati, muniti del proprio codice domanda, possono consultare l’esito della stessa collegandosi al 

seguente indirizzo: 

https://bonuscovid.resettami.it/graduatoria_manduria.php 

Ai beneficiari giungerà, nella giornata del 26/05/2020, un SMS contenente l’importo del buono spesa nonché 
il PIN che dovrà essere utilizzato al momento dell’acquisto presso i punti vendita convenzionati. 

Si rammenta che: 

1) Il/La beneficiario/a potrà recarsi con la propria Tessera Sanitaria, il PIN e un documento di 
riconoscimento presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.  

2) Il Buono Spesa potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali con il limite 
massimo dell’importo riconosciuto ed accreditato dal Comune senza commissioni sulle transazioni 

effettuate.  

3) Il Buono Spesa non è convertibile in denaro e non da diritto ad eventuali resti in denaro.  

4) Il Buono Spesa può essere utilizzato solo dall’avente diritto, non è cedibile e non può essere 

commercializzato.  

5) Il Buono Spesa può essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal 

Comune per acquistare generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene 
personale e per l’ambiente domestico, farmaci, dispositivi elettromedicali come apparecchi per la 

pressione, pulsossimetri, aerosol e termometri. Non possono essere acquistati alcolici. 

L’elenco dei punti vendita ove è possibile utilizzare i buoni spesa è pubblicato sul sito del Comune di 
Manduria ed è consultabile liberamente anche al seguente indirizzo:  

https://manduria.bonuspesa.it/punti-vendita 

Si avvisa che: 

1) Non saranno fornite informazioni sulla graduatoria a mezzo telefono. L’interessato/a potrà chiamare 

l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 099 – 9702261 / 9702266 e fissare appuntamento per 
verificare personalmente la propria posizione; 

2) Sarà possibile richiedere riesame della graduatoria entro il termine perentorio di 5 giorni dalla 
pubblicazione della stessa in carta semplice  o a mezzo e-mail all’indirizzo 

buonospesacovid.manduria@gmail.com rappresentando le motivazioni del ricorso. 

3) In caso di mancato recapito del sms, sarà possibile fissare appuntamento previa chiamata ai seguenti 
numeri: 099 – 9702261 / 9702266. 

Manduria, 25/05/2020 

Il Dirigente 

Avv. Vincenzo Dinoi 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 39/93) 
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