
area servizi alla Persona ed alle Imprese 
servizio Attività Produttive

---------------------------------------------------------------------------------------

CRITERI DI FUNZIONAMENTO BUONI SCONTO IN SPORTINA DIGITALE 
2021

Obiettivo: sostegno alle attività commerciali e dei pubblici esercizi locali per acquisti
perfezionati nella piattaforma “Sportina Digitale”.

 

1) Misura e stanziamento economico del buono spesa:

✔ il taglio del buono spesa è di € 5,00 IVA inclusa;

✔ ogni utilizzatore potrà scaricare un solo buono per attività, questo al fine di garantire la
più ampia possibilità di fruizione all’utenza;

✔ tenuto conto che le attività iscritte in vetrina al 1 Novembre 2021 sono 29 e che pertanto
con lo stanziamento di € 5.000,00, ciascuna attività potrà beneficiare di € 170 in buoni 
spesa promozionali per acquisti;

✔ ciascuna attività avrà pertanto rimborso di € 170 a fronte della dimostrazione di corretta
fruizione dei buoni spesa digitali e cartacei di taglio da € 5,00 (dunque massimo 34 buoni
spendibili per attività);

✔ l’operazione  è  riservata  per  motivi  organizzativi  alle  sole  attività  iscritte  entro  il  1
novembre in Sportina Digitale.

2)   Requisiti d  egli utilizzatori:  

✔ gli utilizzatori dovranno essere cittadini residenti del Comune a Zola Predosa;

✔ ciascun utilizzatore può fruire al massimo di un buono;

✔ per  tale  motivazione  il  sistema  chiederà  il  Codice  Fiscale  come  identificativo  unico
dell’utilizzatore al  quale  farà  dichiarare,  con celere sistema di  autocertificazione, di
essere residente nel territorio (mediante sistema rapido di auto-dichiarazione spiegato
meglio al punto 3).

3) Modalità di fruizione 

• per chi ha attivato la modalità E-COMMERCE: 

✔ sarà previsto un tasto “richiedi buono da 5€ cittadini di Zola”;

✔ in questo caso l’intera gestione del buono è digitale: il buono spesa potrà essere 
impiegato esclusivamente in modalità shop on line e verrà decurtato al momento 
del check out;

✔ l’utilizzatore dovrà avere l’obbligo di indicare il codice fiscale e, mediante “flag” 
di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  precompilata, di  risiedere  a  Zola  
Predosa e di poter usufruire del buono per requisiti di ammissione;

✔ all’utilizzo dei 34 buoni previsti per ciascuna attività il tasto “richiedi buono da 5€
cittadini di Zola” per quell’attività si disattiverà;



✔ verrà inviata una mail all’esercente e una mail dedicata alla Sportina Digitale del 
Comune di effettivo consumo dei buoni presenti  e per ogni controllo di verifica 
sulla correttezza del buono erogato;

• per chi ha attivato solo la modalità VETRINA: 

✔ sarà ugualmente previsto un tasto “richiedi buono da 5€ cittadini di Zola”;

✔ l’utente potrà attivare on line la procedura per scaricare il  Buono cartaceo come
segue; 

✔ dovrà inserire in un campo appositamente creato on line il Codice Fiscale e flaggare
una casella in cui il richiedente dichiara di avere tutti i requisiti previsti e risiedere a
Zola  Predosa  mediante  spunta  su  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
precompilata;

✔ solo i buoni flaggati in questi termini saranno riconosciuti validi;

✔ il cittadino riceverà mezzo mail il buono richiesto che potrà presentare all’attività  
per la quale si era prenotato;

✔ ogni volta che verrà utilizzato un buono il titolare dell'attività dovrà accedere 
all’area riservata e flaggare l’utilizzo di un buono;

✔ solo  i  primi  34  buoni  cartacei,  e  flaggati  nelle  dichiarazioni,  che  si  presentano  
saranno riconosciuti validi, quindi i primi 34 che arrivano avranno diritto allo sconto; 

resta  poi  al  commerciante  scegliere  come  gestire  clienti  in  possesso  di  un  buono  ormai
“scaduto” perché scaricato prima della disattivazione del tasto “richiedi buono da 5€ cittadini
di Zola”, ma oltre i primi 34 buoni;

4) modalità liquidazione da parte del Comune e termine operazione.

La modalità di rimborso all’attività di massimo € 170,00 avverrà solo previo presentazione da
parte della stessa della dimostrazione dei buoni fruiti (per ciascuna massimo 34) e del rispetto
dei requisiti di residenza a Zola dei fruitori che dovranno essere stati individuati tramite codice
fiscale con le modalità prevista al punto 3);

Il termine per la conclusione dell’utilizzo dei buoni è il 28/02/2022, oltre tale data non sarà più
procedere ai rimborsi in questione e dovranno essere disattivate le opzioni.

5) limitazioni di prodotti acquistabili con buono:

Nel rispetto delle premesse con cui nascono i buoni pasto, ossia la ripresa con aiuti economici,
anche di promozione della Sportina Digitale, sono esclusi i prodotti lontani da un corretto stile di
vita che si individuano di seguito e sono pertanto esclusi:  
✔ tabacchi, sigari e sigarette;
✔ gratta e vinci e gioco scommesse in generale;
✔ superalcolici e simili (ammesso solo vino prodotto da aziende del territorio);
✔ riviste e/o materiale VM18 e quotidiani.


