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PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

********* 
  

Assessorato Attività Economiche e Produttive 
 

  

      

Fano, 03 Aprile 2020 

Alle Attività Economiche del Comune di 
Fano 

 

p.c.  Alle Associazioni di Categoria di        
       riferimento 

 

Oggetto: Buoni Spesa Covid-19 

 

Gentilissimi,  

in seguito alle disposizioni dell'art.2 comma 4 dell'Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020, il 

Comune di Fano ha provveduto all'acquisto di buoni spesa dalla Società Edenred Italia s.r.l, 

Via G.B. Pirelli n.18, Milano. I buoni spesa saranno distribuiti, in base a criteri definiti dai 

Servizi Sociali del Comune di Fano, a partire da Lunedi 6 Aprile 2020, ed i possessori 

potranno spenderli fin da subito. 

 

Con la presente comunicazione, volevo informarVi che a tale servizio di Edenred, potranno 

aderire tutte le attività commerciali della città di Fano, che trattano prodotti di prima 

necessità, in modo semplice e rapido in quando l’azienda fornitrice dei buoni si è attivata 

con un prodotto specifico adatto a questa emergenza che prevede attivazione gratuita e 

percentuale richiesta pari a 0%. 

 

Chi vuole aderire, quindi, potrà farlo inviando semplicemente il modulo qui allegato, 

compilato e sottoscritto, a  dotescuola.network@edenred.com  ed anche al nostro contatto 

diretto annamaria.delvescovo@edenred.com che ne favorirà la registrazione. 

 

Possono aderire all'iniziativa tutti i negozi (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) 

che commerciano beni di prima necessità con la sola esclusione di tabacchi, alcolici e beni 

voluttuari (per approfondimenti consultare l'allegato "Linee guida per casse Ticket 

Service"). Nello stesso allegato trovate il fac-simile del buono che vi troverete a ritirare. 

 

Per ogni altra informazione potete contattare l’ufficio commercio ai numeri 0721. 887503.  

In allegato documentazione necessaria. 

 

                       Etienn Lucarelli  

                                  Assessore attività Economiche e Produttive 

                                                                                             documento informatico sottoscritto digitalmente  

                   ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs,82/2005    
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