
 

 
 

Comune di Carmignano di Brenta 
(Provincia di Padova) 

 
 
 

INFORMATIVA- AVVISO  

 

“Natale in Comune” 
 

 

L’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta intende dare sostegno alle 
attività economiche locali; mediante la collaborazione con l’associazione Pro Loco di 
Carmignano di Brenta durante il periodo delle festività natalizie, con l’obiettivo di incentivare le 
attività di acquisti natalizi presso le attività commerciali locali.  
 
L’iniziativa che s’intende proporre a sostegno del settore delle attività di vendita al dettaglio e 

artigianali del Comune di Carmignano di Brenta per il periodo natalizio 2021/2022 è 

denominata “ “Natale in Comune” prevedendo un ammontare  complessivo di €uro 30.000,00 

finalizzato alla presente iniziativa e rivolto al sostegno della spesa presso le attività commerciali 

locali. 

 

Le ditte locali , attività commerciali  di vendita al dettaglio e artigianali che intendono aderire 

alla presente iniziativa devono presentare al protocollo comunale e dare la propria adesione  

compilando l’allegato modulo/adesione entro il giorno 6 dicembre 2021 alle ore 12.00. 



 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 
“Natale in Comune” 

 
 

DURATA DEL CONCORSO: 8 DICEMBRE 2021 – 5 GENNAIO  2022 
 
Dal 08 Dicembre 2021 al 05 gennaio 2022 chiunque effettui acquisti di almeno €uro 10.00  
(dieci/00) presso una delle attività commerciali ed artigianali di Carmignano di Brenta aderenti 
all’iniziativa, e identificate  da apposito materiale promozionale riceverà gratuitamente un 
biglietto dell’iniziativa “Natale in Comune”. 
 

Le attività commerciali avranno la facoltà di escludere, ai fini di questa iniziativa, alcuni 
prodotti.  
Di tale scelta sarà data adeguata comunicazione ai consumatori in ciascun punto vendita. 
 

Ogni cliente potrà ricevere più biglietti effettuando acquisti per multipli di € 10,00 (dieci/00) 
presso diverse attività commerciali; oppure, nella stessa attività, ma in giorni diversi. 
 

L’ammontare delle risorse da destinare all’iniziativa “Natale in Comune” sarà di complessivi 
€uro 30.000,00 (trentamila/00)  suddivisi  in 240 premi /buoni spesa  ciascuno  da €uro 100,00 
(cento/00);  da utilizzarsi altresì per l’acquisto e stampa dei biglietti, per le spese pubblicitarie  e 
per la promozione dell’iniziativa e di quanto necessario per la riuscita. 
 

Ad ogni numero estratto verrà  assegnato un buono spesa del valore di €uro 100 (cento/00) 
spendibile presso un solo negozio aderente all’iniziativa in modo da coinvolgere tutte le attività 
. 

Ogni attività avrà diritto ad un numero uguale di buoni spesa. 
 

L’estrazione dei suddetti buoni spesa avverrà Giovedì 6 Gennaio 2022 in occasione dei 
festeggiamenti dell’Epifania con le modalità e tempistiche che saranno concordate con 
l’Associazione Pro Loco , in presenza del Sindaco dell’Assessore alle Attività Produttive del 
Presidente della Pro Loco. 
 

Il numero di buoni sarà assegnato in base al numero di adesioni, i buoni restanti saranno 
trasformati in buoni “jolly” di libera scelta (spendibili sempre nelle attività aderenti 
all’iniziativa) . 
(Ad esempio :potreste ricevere un buono spesa di 100 €uro da spendere nel negozio “tal dei tali” 
oppure un buono Jolly da spendere dove preferite  sempre nelle attività aderenti all’iniziativa). 
 

I vincitori dovranno recarsi nei giorni successivi, previo appuntamento, presso gli uffici del 
Comune di Carmignano di Brenta, ove verrà consegnato il titolo attestante il buono vinto da 
€uro 100; e comunque  entro e non oltre  il 31 gennaio 2022. 
 
I buoni spesa di € 100,00 saranno spendibili (anche in maniera frazionata), solo presso i negozi 
che avranno aderito all’iniziativa (l’elenco sarà adeguatamente pubblicizzato), entro il 31 marzo 
2022. 
 

L’ esercizio che ritira il buono deve contattare  il numero di telefono della Pro Loco per  
prendere un appuntamento con un incaricato che si recherà presso l’esercizio stesso  per 
ritirare i buoni spesa, la fattura o scontrino. 
 

Ogni acquisto verrà registrato accuratamente dall’attività aderente all’iniziativa, mediante 
emissione di idonea documentazione concordata con l’Associazione.  
 



 

I buoni spesa non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro.. Eventuali quote non 
utilizzate entro la data del 31  marzo 2022 non saranno rimborsate. 
 

 

 

Per il Comune di CARMIGNANO di BRENTA  Per la Pro Loco di Carmignano di Brenta 
.       
……………………………………………………………….                     il Presidente __________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Al  COMUNE  
           Piazza G. Marconi n. 1  
        35010  CARMIGNANO DII BRENTA 
(PD)  
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “NATALE IN COMUNE” 
 
Il sottoscritto nato a___________________________________________________________________ 
il e residente in_______________________________________________________________________ 
a_______________________________________ , C.F._______________________________________ ; 
 in qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________________ 
 C.F./P.IVA  ___________________________________ , codice 
ATECO____________________________ ; 
indirizzo_____________________________ , e-mail 
____________________________________________, 
telefono ________________________________________________ ; 
comunico la mia adesione all’iniziativa “ NATALE IN COMUNE” di cui all’avviso del Comune di 
Carmignano di Brenta  in qualità di fornitore dei seguenti prodotti: 
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale 
responsabilità  
DICHIARO  e COMUNICO 
 di dare la disponibilità a: 
- ritirare i buoni spesa dei cittadini beneficiari e a trasmettere a rendicontare i buoni spesa acquisiti e 
richiederne il saldo a Pro Loco di Carmignano di Brenta con nota fiscale (fattura con elenco seriale dei buoni 
o nota di debito con scontrini ed elenco seriale dei buoni) e i buoni spesa ritirati. 
 
- ad esporre in negozio la locandina dell’adesione; 
- a garantire riservatezza delle informazioni in mio possesso; 
- a non erogare resti in denaro; 
- a garantire alla clientela i seguenti vantaggi aggiuntivi(non obbligatorio) 
_______________________________________________________________________________ 
Ai fini di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13/08/2010) i conti correnti 
bancari e/o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi a servizi/forniture/resi e 
contributi erogati, è il i seguente: 
  Banca (denominazione completa) 
__________________________________________________ 
  Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) 
__________________________________________ 
  Codice IBAN: 
__________________________________________________________________ 

 Intestatario del conto  
 ragione sociale completa dell’azienda ____________________________________________ 
  sede legale ____________________________________________________ 
 
            
 1 
Si indicano inoltre, i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la ditta saranno delegati 
ad operare sul conto corrente: 
Cognome e nome : _________________________________________________________________ 
nato/a il : ________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale:______________________________________________________________________ 
Comune di residenza e provincia: _______________________________________________________ 
 
Cognome e nome: _____________________________________________________________________ 
nato/a 
il:______________________________________________________________________________ 
Codice 
Fiscale:_________________________________________________________________________ 



 

Comune di residenza e Provincia:_________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione di dati personali) e per gli effetti del GDPR Reg. (UE) 2016/679, autorizza il trattamento e 
all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche 
mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai 
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 
 Luogo e data                                                                                                                    Il legale 
rappresentante 
__________________________                                                                    
_______________________________ 
 
Si allega copia del documento d’identità 
 
 
 


