
INIZIATIVA “BUONO COMMERCIO LOCALE” 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO

→ potranno  partecipare  all’iniziativa  le  attività  che  presentino  alla  Fondazione  manifestazione  di
interesse, mediante apposito modello, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 15-01-2021;

→ attività  che  possono  aderire:  esercizi  di  vicinato  e  medie  strutture  non alimentari,  estetisti,
acconciatori ed affini, attività artigianali per cui ne sia stata disposta la chiusura dai diversi DPCM o
provvedimento regionali, esercizi di ristorazione  quali  bar, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie,
birrerie  ed  esercizi  similari),  operatori  mercatali  extra-alimentari  con  posteggio  fisso  nei  mercati
settimanali in  Settimo Torinese; 

→ durata iniziativa: dal 19 dicembre 2020 al 31 MARZO 2021;

→ il valore di ciascun buono è di 5,00 €, corrispondenti a 10.000 buoni;

→  i  buoni  saranno  assegnati  equamente  in  base  alle  adesioni  pervenute  e  saranno  consegnati  agli
esercenti presso gli uffici SUAP/commercio su appuntamento e  previa comunicazione delle relative
modalità;

→ le attività dovranno essere in regola con i tributi comunali;

→  si propone agli esercenti, per incentivare l’iniziativa di praticare uno sconto del 5/10% sulla spesa 

le attività aderenti si impegnano a 

 ritirare  presso l’ufficio Suap/commercio i  buoni  e  la  locandina da esporre  (l’ufficio provvederà a
concordare l’appuntamento per il ritiro);

 per la consegna del  buono al  cliente, apporre il  proprio timbro sul  retro del  buono nel  riquadro
“EMESSO DA”;

 consegnare un buono da 5 euro per una spesa minima di 15€ e due buoni da 5€ per una spesa
minima di 30 euro;

 accettare in pagamento il buono come moneta complementare;
 per il ritiro del buono dal cliente, apporre sul retro del buono nel riquadro “RISCOSSO DA”, timbro

dell’attività, numero scontrino e data;
 conservare i buoni ricevuti da consegnare alla Fondazione al termine dell’iniziativa;
 inviare entro il 15/04/2021 la fattura (elettronica oppure cartacea) “fuori campo IVA” alla Fondazione

Esperienze di Cultura Metropolitana per l’importo corrispondente ai buoni in possesso, utilizzati dai
clienti;

 provvedere alla  consegna degli  originali  dei  buoni  fatturati alla  Fondazione Esperienze di  Cultura
Metropolitana  tramite l’Ufficio Suap/Commercio ;

→ i buoni sono cumulabili nella misura massima di 2 (10€) per una spesa minima di 30€ e 4 (20€) per una
spesa minima di 60€;

→ il buono non può essere utilizzato nello stesso esercizio in cui è stato consegnato;

→ lo scontrino dovrà essere emesso per l’intero importo (eccetto sconti e promozioni applicati);

→ potranno  essere  rimborsati  esclusivamente  i  buoni  utilizzati  dal  consumatore  e  correttamente
compilati in ogni parte; i buoni non utilizzati, pertanto, non saranno rimborsati.

Per info tel. 011 8028247/306/270/249


