
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE DISPONIBILI A PARTECIPARE ALL'INIZIATIVA BUONI SHOPPING

CITTADELLA 2022 PROMOSSA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 09/06/2021 ed immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Progetto Buoni Shopping Cittadella”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 20/12/2021 avente ad oggetto:  “Progetto
Buoni Shopping Cittadella - Edizione 2022”;

CONSIDERATO che con tale ultima deliberazione l'Amministrazione Comunale ha stabilito di dare
attuazione all'iniziativa che permetterà di  offrire ad ogni bambino residente avente età compresa
tra gli 0 ed i 5 anni con possibilità di estensione ad età maggiore fino ad esaurimento delle somme
disponibili, provvidenze economiche sotto forma di buoni shopping per l'acquisto di prodotti vari
spendibili presso le attività che aderiranno all'iniziativa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  61  del  03/02/2022 avente ad oggetto:  “Approvazione
avviso pubblico iniziativa buoni shopping cittadella 2022”;

RENDE NOTO

che  con  il  presente  avviso  di  manifestazione  di  interesse  il  Comune  di  Cittadella  intende
individuare  attività  economiche  disponibili  a  partecipare  all'iniziativa  BUONI  SHOPPING
CITTADELLA con la quale l'Amministrazione Comunale vuole offrire  ad ogni bambino residente
avente età compresa tra gli 0 ed i 5 anni con possibilità di estensione ad età maggiore fino ad
esaurimento delle somme disponibili, provvidenze economiche sotto forma di buoni shopping per
l'acquisto di prodotti vari spendibili presso le attività che aderiranno all'iniziativa.
I  buoni  non potranno essere utilizzati  per l'acquisto di  alcolici,  tabacchi,  lotterie  e per  acquisti
presso le  attività  artigianali,  attività  di  commercio settore alimentare,  farmacie e parafarmacie,
attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Modalità di esecuzione dell'iniziativa
Con  il  presente  Avviso  saranno  individuate  le  attività  economiche  interessate  a  partecipare
all'iniziativa  Buoni  Shopping  Cittadella  i  quali  dovranno  garantire  quanto  indicato  al  punto
successivo.  Gli  esercizi  commerciali  sottoscriveranno l'allegato modulo di  adesione allegato al
presente avviso.
Individuate le attività economiche, gli Uffici Comunali faranno in modo che vengano distribuiti  i
buoni  ed il  materiale informativo dell'iniziativa indicante anche le attività economiche aderenti.  I
“buoni shopping Cittadella” avranno tagli da € 5,00, € 15,00 ed € 30,00; ogni destinatario riceverà
n. 1 buono diviso nei tre tagli sopra descritti del valore complessivo di € 50,00.

2. Requisiti e condizioni richiesti
Le  attività  economiche  che  presenteranno  la  loro  adesione  all'iniziativa  saranno  inserite  nel
materiale informativo spedito ai fruitori di cui al punto precedente, consentendo in questo modo
agli stessi di scegliere il proprio fornitore di fiducia.
Le attività economiche dovranno:

• avere un punto vendita nel territorio del Comune di Cittadella;
• impegnarsi ad accettare, a fronte di pagamento (di importo almeno doppio rispetto al valore

del  buono)  per  l'acquisto  dei  prodotti  commercializzati  nella  propria  attività,  i  Buoni
Shopping Cittadella emessi dall'Amministrazione Comunale;

• provvedere a ritirare i buoni, a fronte della spesa effettuata dall'acquirente pari ad almeno il
doppio del valore del buono, e ad apporre proprio timbro e firma e completarli con data di
acquisto e nr. scontrino di riferimento nell'apposito spazio;
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• impegno a trasmettere i Buoni ritirati, al Comune di Cittadella entro il 20 aprile 2022 e ai fini
del  rimborso  l'esercente  dovrà  compilare  apposito  modulo  di  rendiconto  che  riporti  la
quantità dei Buoni da rimborsare;

• le  attività  economiche  aderenti  non  potranno  imporre  limitazioni  merceologiche  per  la
fruizione  del  buono  (ad  esempio  non  potranno  limitare  l'utilizzo  del  buono  solo  per
l'acquisto di alcune tipologie di merce ad eccezione di quelle vietate al punto successivo);

• i  buoni  non potranno essere utilizzati  per  l'acquisto  di  alcolici,  tabacchi,  lotterie  ne per
acquisti  presso le attività artigianali,  attività di commercio settore alimentare, farmacie e
parafarmacie, attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.Modalità di partecipazione e allegati
Per  esprimere la  manifestazione di  interesse all'iniziativa Buoni  Shopping Cittadella,  le  attività
economiche dovranno inviare al Comune di Cittadella – Settore III – ufficio commercio il modulo di
partecipazione all'iniziativa redatta secondo lo schema allegato al presente avviso con copia del
documento di  identità  del  rappresentante legale  a  mezzo posta elettronica  certificata  indirizzo
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net, entro il giorno 10/02/2022.
Sono allegati del presente Avviso:

– modulo di partecipazione (allegato sub A).
Le attività economiche che hanno già aderito al progetto buoni shopping 2021 non devono inviare
l'adesione in quanto fanno già parte del progetto.

4. Recapiti ed informazioni utili
Tutte le informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Commercio a mezzo:

• telefono 049-9413438 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00);
• e-mail: commercio@comune.cittadella.pd.it.

5. Responsabile Unico del Procedimento
Il  Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  è  l'Ing.  Emanuele  Nichele,  Dirigente  del  III
Settore del Comune di Cittadella.

6. Privacy
Il  richiedente è informato, ai sensi del D.L.vo 101/2018, che:

o i dati conferiti con la presente sono trattati, anche con procedure informatiche, dal
personale  appartenente  al  Settore  III  -Ufficio  SUAP commercio,  per  svolgere  il
relativo procedimento in conformità alle norme vigenti in materia;

o il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta;
o i dati possono essere comunicati a terzi (es. enti pubblici, privati ...);
o titolare del trattamento è il Comune di Cittadella, rappresentato dal Sindaco Dott.

Luca Pierobon;
o responsabile del trattamento è l' Ing. Emanuele Nichele, Dirigente Settore III, presso

sede comunale di via Indipendenza,41;
o incaricato del trattamento è l' Ing. Emanuele Nichele, Dirigente Settore III, presso

sede comunale di  via  Indipendenza,41,  cui rivolgersi  per  l’esercizio dei  diritti,  ai
sensi del D.L.vo 101/2018.

Data 03/02/2022

Il Dirigente del III Settore
Ing. Emanuele Nichele

Documento Firmato Digitalmente
            ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
              (Codice dell'amministrazione digitale)
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