
INIZIATIVA “A NATALE FACCIAMO I BUONI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Iniziativa destinata agli operatori economici cittadini le cui attività siano state sospese dai diversi DPCM e 
provvedimenti regionali a seguito dell’emergenza da COVID-19 di cui all’elenco in calce che intendono 
aderire alla sperimentazione della concessione di buoni spendibili esclusivamente nel comune di Cirie’ 
diretti al rilancio dell’economia cittadina. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  ____________________ il _________________ residente in ________________________________ 

Via __________________________________________ n° ____  cell.: _____________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________________ 

della ditta/società __________________________________________ codice ATECO _________________ 

sita in Via _____________________________________ PEC: ____________________________________ 

C. F.  _________________________________________ P. IVA __________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di esercenti che intendono 
aderire alla sperimentazione della concessione di BUONI spendibili esclusivamente nelle attività del 
Comune di Ciriè e finalizzati al rilancio dell’economia cittadina. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 495 del Codice Penale nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA DI 
• essere in regola con i pagamenti di tributi e tariffe locali al 31/12/2019; 
• impegnarsi a praticare lo sconto del 10% al cliente; 
• accettare i buoni del valore di € 10,00 ciascuno, a titolo di moneta complementare, emessi dal 

Comune di Ciriè; 
• accettare espressamente le modalità di utilizzo dei buoni come precisato nell'avviso pubblico nel 

paragrafo dedicato: “MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI" e allegato al 
presente modello; 

• accettare il pagamento del valore dei buoni in possesso dopo il termine della sperimentazione 
fissata al 24/12/2020, previo invio di documentazione al Comune di Ciriè con le seguenti modalità :  
1) trasmettendo nota di debito o fattura elettronica (codice univoco di fatturazione UFECRC) 

tramite la piattaforma SDI, utilizzando come codice N2 “fuori campo IVA” e consegnando 
contestualmente al Comune copia di cortesia del documento trasmesso con allegati i buoni 
spesa a cui il medesimo fa riferimento; 

2) in alternativa, se l’esercente avesse difficoltà a utilizzare la piattaforma SDI per l’emissione del 
documento elettronico, emettendo nota di debito o fattura cartacea, in regime di “fuori campo 
IVA” allegando alla medesima i buoni spesa a cui il medesimo fa riferimento.  

Si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante (non 
necessaria in caso di sottoscrizione digitale). 

Ciriè, lì _______________ 
          FIRMA 
          
        ________________________ 



INIZIATIVA “A Natale facciamo i buoni”  
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DI  UTILIZZO DEI BUONI 

 
→  potranno partecipare all’iniziativa le attività che presentino al Comune di Cirié manifestazione di interesse, 

mediante il presente modello, che dovrà essere trasmesso – compilato e sottoscritto - all’indirizzo PEC 
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 29.11.2020; 

→  attività che possono aderire : esercizi di ristorazione (così come definiti dall’art. 5 della legge 287/1991, quali 
ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi di vicinato e medie strutture non 
alimentari, estetisti, acconciatori e affini, attività artigianali per le quali sia stata disposta la chiusura dai diversi 
DPCM o provvedimento regionali; 

→  durata iniziativa : dal 3 al 24 dicembre 2020; 

→  il valore di ciascun buono è di 10,00€, i buoni in distribuzione sono complessivamente 5.000; 

→  i buoni saranno assegnati equamente in base alle adesioni pervenute e saranno consegnati agli esercenti da 
parte dello Sportello del Cittadino, previa comunicazione delle relative modalità; 

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

→  le attività aderenti si impegnano a: 

• ritirare presso lo Sportello del Cittadino i buoni e la locandina da esporre; 
• praticare uno sconto del 10% sulla spesa (non obbligatorio in caso di prezzo già scontato); 
• per la consegna del buono al cliente (che poi lo utilizzerà in un altro esercizio ciriacese) apporre il proprio 

timbro sul retro del buono nel riquadro “EMESSO DA”; 
• consegnare un buono da 10 euro per una spesa minima di 30€ e due buoni da 10 € per una spesa minima di 

80 euro; 
• consegnare, in abbinamento a ogni buono, un voucher per il parcheggio della durata di un’ora, fornito dal 

Comune; 
• accettare in pagamento il buono, consegnato al cliente da altro esercente ciriacese, come moneta 

complementare con la seguente modalità: 
- un buono da 10€ per una spesa minima di 30€ 
- due buoni da 10€ per una spesa minima di 60€ 
- non si possono utilizzare più di due buoni per ogni spesa; 

• al 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 in Comune al termine dell’iniziativa; 
• inviare entro il 28/12 la fattura “fuori campo IVA” al Comune (elettronica oppure cartacea) per l’importo 

corrispondente ai buoni in possesso, a fronte dei quali è stato praticato lo sconto ai clienti; 
• provvedere alla consegna dei  buoni fatturati, in originale, allo Sportello del Cittadino. 

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

→  lo scontrino dovrà essere emesso per l’intero importo (al netto di altri 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. 

 


