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EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

sottoforma di CARTE PREPAGATE 

 

AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020, IN ATTUAZIONE DEL D.L. 154/2020. 

 
 
 
A seguito dell’avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa ai sensi dell’ODPDC n. 658 
del 29 marzo 2020, in attuazione del D.L. 154/2020, che potete trovare sul sito comunale 
all’indirizzo https://www.comune.valbrembilla.bg.it/news-eventi/erogazione-buoni-spesa-
sottoforma-carte-prepagate , con la presente si comunica che sono state esaminate le 
prime domande pervenute presso l’ufficio comunale Servizi Sociali. 
 
I beneficiari dei buoni spesa riceveranno comunicazione dall’Assistente Sociale per 
prendere appuntamento e passare in comune a ritirare la carta prepagata sul quale è 
caricato il valore dei buoni spesa spettanti. 
 
Quest’anno, infatti i buoni spesa sono erogati sottoforma di carta prepagate 
Mastercard. 
 
Le tessere possono essere utilizzate presso i servizi commerciali presenti sul 
territorio di Val Brembilla che vendono generi alimentari e prodotti di prima 
necessità (supermercati, negozi di alimentari, farmacie). 
 
E’ necessario che gli esercenti accettino, quale metodo di pagamento, le carte del 
circuito Mastercard e che abbiano configurato il proprio pos secondo una categoria 
merceologica sopra citata. 
 
Le carte non hanno la funzionalità di prelievo di contante, pagamento on-line e di 
pagamento contactless. 
 
Per effettuare il pagamento, è necessario quindi avere con sé la propria carta prepagata, 
inserirla nel pos dell’esercente e digitare il codice Pin che i beneficiari dei buoni spesa 
avranno ricevuto tramite sms sul numero di cellulare indicato nel modulo di domanda. 
 
La carta prepagata non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario.  
E’ possibile utilizzare l’importo caricato sulla carta in maniera frazionata ma non sono 
ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non 
usufruite o non usufruite integralmente. 

 
La carta prepagata ha validità massima fino al 30/06/2021 e andrà restituita al comune. 
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