
ALLEGATO B 
CRITERI 

“IL BUONO DI CIRIÈ”  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI 

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

apposito modello, compilato in ogni parte e sottoscritto, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 23 maggio 
2021; il modello dovrà essere inviato all’indirizzo PEC protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it; 

→  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 ed affini, attività artigianali con sede operativa sita nel Comune di Ciriè; 

→  durata iniziativa : dal 1° giugno al 31 luglio 2021; 
→  il valore di ciascun buono è di 5,00 €, per un totale di n. 6.000 buoni in distribuzione; 
→  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 la propria regolarità contributiva (DURC); in caso contrario, 

l’Amministrazione dovrà attivare l’intervento sostitutivo con gli Enti previdenziali;  
→  le attività aderenti si impegnano a  

• ritirare presso lo Sportello del Cittadino i buoni e la locandina da esporre; 
• valutare la possibilità di abbinare un ulteriore sconto sulle vendite oggetto di iniziativa; 
• apporre il proprio timbro sul retro del buono  consegnato al cliente, 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; 

• consegnare, in abbinamento ad 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 e regolarmente timbrato 
dallo stesso,  come moneta complementare, con le seguenti modalità: 

- n. 1 buono da € 5,00 a fronte di una spesa minima pari ad € 15,00 
- n.  2 buoni da € 5,00 a fronte di una spesa minima pari ad € 30,00 
- NON è possibile utilizzare più di n. 2 buoni a fronte di ogni spesa effettuata dal cliente. 

• Apporre sul retro del buono nel riquadro “RISCOSSO DA” , per ogni buono ritirato dal cliente, il timbro 
dell’attività, numero scontrino e data di emissione dello stesso; in alternativa, l’esercente potrà allegare al 
buono riscosso copia dello scontrino fiscale rilasciato al cliente; i buoni non regolarmente compilati con le 
modalità sopra indicate NON potranno in alcun modo essere ammessi al rimborso da parte del Comune. 

• Gli originali dei buoni riscossi da parte dei clienti dovranno essere consegnati al Comune al termine 
dell’iniziativa. 

• Inviare al Comune, entro il 15 settembre 2021, la fattura elettronica fuori campo IVA corrispondente ai 
buoni riscossi dai clienti. La fattura potrà essere accettata dal Comune solo a seguito della presentazione 
degli originali dei buoni correttamente compilati e complessivamente riscossi.  

→ il buono non potrà essere utilizzato nello stesso esercizio in cui è stato consegnato; 
→  lo scontrino dovrà essere emesso per l’intero importo (eccetto sconti e promozioni eventualmente applicati); 
→ potranno essere rimborsati esclusivamente i buoni utilizzati dal consumatore e correttamente compilati in 

ogni parte; i buoni non utilizzati, pertanto, non saranno rimborsati. 
→  Il voucher sarà al portatore. 


