
Il buono Wic

Numero identificativo WIC

Nominativo della persona 
o della famiglia a cui sono 
destinati gli alimenti.

Nel riquadro “Non valido prima 
del” (Not Good Before) è riportata 
la data iniziale del periodo di 
utilizzo del buono.

Nel riquadro “Non valido 
dopo il” (Not Good After) 
è riportata la data finale 
del periodo di utilizzo 
del buono.

Nel riquadro “Importo 
esatto” (Pay Exactly) 
il venditore dovrà 
inserire il prezzo 
totale di acquisto 
degli articoli indicati 
sul buono.

Alimenti che il partecipante dovrà 
acquistare con il buono. Per verificarne 
la correttezza, usare la scheda degli 
alimenti ammessi al programma NYS WIC.

Riga su cui il partecipante o un suo 
delegato apporrà la propria firma 
con una PENNA CON INCHIOSTRO 
DI COLORE BLU O NERO DOPO che 
nel riquadro “Importo esatto” è 
stato indicato l’importo preciso 
in dollari.

Riga su cui il partecipante o un suo delegato 
scriverà la data con una PENNA CON 
INCHIOSTRO DI COLORE BLU O NERO, usando 
lo stesso formato delle date riportate nei riquadri 
Non valido prima del/Non valido dopo il, DOPO 
che nel riquadro “Importo esatto” è stato indicato 
l’importo preciso in dollari.

01/163780 (Italian)



•  È preferibile che le date sui buoni siano 
 indicate nel formato MM/GG/AAAA 
 (ad esempio: 04/12/2015).

•  È accettabile usare altri formati di data 
 comuni negli Stati Uniti (ad esempio: 4/12/15, 
 04/12/15).

•  Non è accettabile indicare il mese in lettere 
 (ad esempio: April 12, 2015).

•  Se un partecipante o un suo delegato indica 
 una data errata sul buono, dovrà barrarla con 
 una riga, apporre le proprie iniziali e trascrivere 
 la data corretta al di sopra di quella errata.

•  Non è possibile usare un timbro per “datare” 
 il buono.
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PRIMA DI FARE ACQUISTI, ASSICURATEVI DI AVERE 
CON VOI:
•  La tessera identificativa del programma WIC.
•  La scheda degli alimenti ammessi al programma WIC.
•  I buoni WIC NON FIRMATI in corso di validità.

DURANTE GLI ACQUISTI:
•  Prestate attenzione agli articoli elencati sul buono.
•  Usate la scheda degli alimenti ammessi al programma 
 WIC per scegliere gli alimenti approvati elencati sul 
 buono.
•  Sul buono WIC sono riportati la quantità (1 confezione) 
 e il peso (64 once) di ciascun prodotto che potete 
 acquistare.

DURANTE GLI ACQUISTI:
•  Non usate le casse rapide, quelle che accettano solo 
 contanti o le casse automatiche.
•  Ponete gli articoli elencati nel buono WIC sul nastro 
 della cassa raggruppati per buono.
•  Su ciascun gruppo di questi articoli ponete il 
 corrispondente buono WIC non firmato.
•  Dite alla cassiera che userete i buoni WIC.
•  Non firmate mai prima i buoni WIC.
•  Dopo che la cassiera avrà trascritto il costo totale nel 
 riquadro IMPORTO ESATTO, firmate e apponete la 
 data sul buono con una PENNA CON INCHIOSTRO 
 DI COLORE BLU O NERO.

PRIMA DI RECARVI ALLA CASSA:
• Procuratevi tutti gli alimenti elencati su ciascun buono.

P R O N T I  P E R  G L I  A C Q U I S T I ?  V I A !

NON APPONETE LA FIRMA E LA 
DATA SUI BUONI WIC SE NON 
DOPO CHE LA CASSIERA AVRÀ 
TRASCRITTO IL TOTALE SUL BUONO.

Consigli importanti


