
Iniziativa “Un regalo per te” – Regalo sospeso per bambini e adulti ciriacesi in situazione di difficoltà 

DISCIPLINARE 

Il Comune di Cirié promuove l’iniziativa  “Un regalo per te”, con l’obiettivo di allietare le feste di fine anno 
dei bambini e degli adulti in difficoltà con un pensiero acquisito attraverso un “regalo sospeso”. 

Il progetto è esteso a tutti gli esercizi commerciali cittadini  che comunicheranno la loro adesione, scrivendo 
a protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it e specificando: denominazione azienda, insegna, indirizzo del 
negozio, recapiti telefonici e email/PEC.  

Una volta verificata l’adesione, ciascun esercente sarà contattato dagli uffici comunali per la consegna del 
materiale (contrassegni e etichette) e materiale promozionale. 

Gli esercenti aderenti sono tenuti a esporre, in vetrina e in prossimità della cassa, il contrassegno di adesione 
all’iniziativa ricevuto dal Comune. Sono inoltre tenuti a fornire ai clienti tutte le informazioni sull’iniziativa 
che saranno richieste. 

L’elenco degli esercizi aderenti sarà pubblicato sul sito dell’Ente, www.cirie.net  e divulgato attraverso i canali 
di comunicazione istituzionale, con aggiornamento periodico. 

I cittadini, presso gli esercizi convenzionati, potranno acquistare un dono per una spesa non superiore a 30 
euro da offrire a chi ne ha più bisogno. 

L’esercente predisporrà un pacco regalo, e vi apporrà l’apposita etichetta con il logo dell’iniziativa e timbro 
comunale, fornita dal Comune, avendo cura di compilarla e di timbrarla. La matrice che resterà all’esercente 
dovrà essere firmata dal donante. 

La predisposizione del pacco regalo non è richiesta per i generi alimentari e per gli articoli che, per valore o 
caratteristiche fisiche, non si prestano a essere impacchettati. 

Rispetto ai generi alimentari, è possibile donare solo articoli che tipicamente compongono le strenne natalizie 
(es. panettoni, cioccolato, frutta secca ecc.). Sono esclusi i superalcolici. 

L’iniziativa “Un regalo per te” sarà operativa fino al 4 gennaio 2021, data ultima in cui i clienti potranno 
comprare un “regalo sospeso”.  

Il Comune di Cirié, tramite associazioni convenzionate, raccoglierà i doni presso i singoli esercenti e ne 
organizzerà la distribuzione tra i cittadini più bisognosi, che avverrà in due fasi, rispettivamente nei giorni 
precedenti il Natale e l’Epifania.  

In occasione del passaggio del 4 gennaio 2021, ciascun esercente dovrà consegnare all’incaricato del ritiro, 
insieme ai “regali sospesi”, le etichette con logo e timbro comunale non utilizzate e le matrici di quelle 
utilizzate, al fine di poter effettuare una verifica della congruità del numero delle etichette per garantire la 
tracciabilità dei pacchi ed eventualmente procedere a  contestazione se del caso. 

Dell’esito della raccolta e della successiva distribuzione sarà fornita rendicontazione attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali del Comune di Cirié. 

 


