COMUNE DI MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO CONCORSO

Promotore:
Indirizzo:
Località:
Sito Internet:
Denominazione concorso:
Legge:

Comune di Maida
Via O. De Fiore
88025 Maida
www.comune.maida.cz.it
“Spendi in Comune e Vinci”
D.P.R. 430/2001, art. 6 (lett. C bis) e successive modifiche introdotte
dall’art. 22 bis, comma 1 del D.L. 91/2014, convertito dalla L. 116/2014

Durata del concorso: per acquisti effettuati dalle ore 8.00 del 8 dicembre 2018 alle ore 24:00 del 6 gennaio
2019.
Destinatari: Consumatori maggiorenni che effettueranno un acquisto presso gli esercizi commerciali
aderenti ubicati nel territorio comunale di Maida centro urbano, Vena centro urbano e
contrade di Carrà e Balzano. Si precisa che il concorso è aperto a tutti i cittadini, residenti e
non.
Modalità di svolgimento del concorso:
-

-

-

-

-

Non è richiesta alcuna adesione da parte delle attività operanti sulle aree del territorio indicate.
Ogni acquisto di 15,00 € (scontrino/fattura unico/a) dà diritto al rilascio di una cartolina, che,
compilata e imbucata nelle urne apposite, consente la partecipazione al concorso. Esempio:
scontrino di € 20,00 = n. 1 cartolina; scontrino di € 110,00 = n. 7 cartoline.
Compilare la cartolina con Nome e Cognome, Recapito telefonico, Numero, Data e importo dello
scontrino o fattura (documento da conservare), Timbro e Firma dell’esercente (pena l’esclusione
della cartolina).
Imbucare la cartolina nelle apposite urne ubicate negli esercizi commerciali aderenti o presso le
sedi comunali, entro il 12 gennaio 2019.
È possibile partecipare al concorso più volte, con più cartoline. Più spendi e più possibilità hai di
vincere.
Si precisa che pur partecipando con più cartoline, il partecipante non potrà vincere più di un
premio.
Terminato il concorso, le cassette di raccolta situate nelle varie attività perverranno presso la sede
Comunale; il contenuto verrà riversato in un’unica urna per l’estrazione dei premi.
L’estrazione dei vincitori verrà effettuata presso la sede Comunale, in una giornata che sarà stabilita
successivamente, previo avviso sul sito istituzionale del comune www.comune.maida.cz.it e sulla
pagina Facebook “Comune di Maida”.
Risulteranno vincitori le prime cinque cartoline valide estratte sulle quali saranno indicate
correttamente tutte le generalità, così come richiesto dal regolamento.

COMUNE DI MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

I vincitori saranno avvisati: tramite chiamata telefonica al numero indicato nella cartolina estratta;
mediante raccomandata a/r; nonché pubblicati sul sito del comune. I vincitori, per riscuotere il buono
spesa, sono tenuti ad esibire lo scontrino/fattura citato nella cartolina.
Natura dei Premi: Valore montepremi complessivo € 650,00.
I premi consistono in:
1a cartolina estratta = n. 1 carnet Buoni Spesa del valore di € 200,00 (n. 8 Buoni Spesa di € 25,00 cad.);
2a cartolina estratta = n. 1 carnet Buoni Spesa del valore di € 150,00 (n. 6 Buoni Spesa di € 25,00 cad.);
3a cartolina estratta = n. 1 carnet Buoni Spesa del valore di € 100,00 (n. 4 Buoni Spesa di € 25,00 cad.);
4a cartolina estratta = n. 1 carnet Buoni Spesa del valore di € 100,00 (n. 4 Buoni Spesa di € 25,00 cad.);
5a cartolina estratta = n. 1 carnet Buoni Spesa del valore di € 100,00 (n. 4 Buoni Spesa di € 25,00 cad.);
I buoni spesa danno diritto ad uno sconto su un futuro acquisto presso tutti gli esercizi commerciali
aderenti al concorso, ubicati nel territorio comunale di Maida centro urbano, Vena centro urbano e
contrade di Carrà e Balzano, entro il termine di utilizzazione indicato sul buono.
Momento di utilizzo del buono spesa:
Ogni buono dà diritto ad uno sconto di € 25,00 sull’acquisto effettuato. I buoni sono cumulabili, ma non
danno diritto al resto.
Esempio 1: spesa di € 18,00 = pagabile con un buono da € 25,00, senza diritto al resto (non conviene
l’utilizzo del buono); Esempio 2: spesa di € 27,00 = pagabile con un buono da € 25,00 e con l’aggiunta di €
2,00 in contanti; Esempio 3: spesa di € 61,00 = pagabile con n. 2 buoni da € 25,00 cadauno e con l’aggiunta
di € 11,00 in contanti; Esempio 4: spesa di € 73,00 = pagabile utilizzando n. 2 buoni da € 25,00 cadauno e
con l’aggiunta di € 23,00 oppure utilizzando n. 3 buoni da € 25,00 cadauno senza avere però diritto al resto
di € 2,00.
Il cliente riceve regolarmente scontrino/fattura dell’intero
acquisto effettuato che gli ha dato diritto a scontare il buono;
l’esercente deve ritirare i/il buoni/o spesa presentatogli ed
allegare copia dello scontrino/fattura consegnato al cliente.
Momento di pagamento del buono spesa:
scaduto il termine di utilizzazione indicato sul buono,
l’esercente presenta al comune di Maida il buono spesa con
allegata copia dello scontrino/fattura e numero IBAN, per
ricevere successivamente l’importo del valore facciale del
buono (o dei buoni, se più di uno).

I dati saranno trattati dal Comune di Maida - titolare del trattamento - Via
Ottorino De Fiore, 88025 Maida (CZ), al solo fine di gestire il concorso. Si possono
esercitare i diritti di consultazione, modifica, cancellazione dei dati o opporsi al
trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo succitato.
Informativa completa su www.comune.maida.cz.it

Maida, lì 28 dicembre 2018

