BUONI SPESA E BUONI CULTURA/SPORT
(SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID 19)

Si comunica che i buoni spesa e i buoni cultura/sport saranno attivi
da MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2021 E FINO AL 31.12.2021

Cosa sono?

A chi spettano?

BUONI SPESA

BUONI SPORT/CULTURA

n. 2 buoni spesa da Euro 25,00
cadauno da spendere presso
esercizi
commerciali,
bar,
ristoranti, acconciatori ed estetisti
che abbiano aderito all’iniziativa
(n.b.: Sono esclusi i negozi di
alimentari
con
superficie
superiore a 200 mq.)
Solo uno dei due buoni può essere
utilizzato presso bar e ristoranti

n. 1 buono da Euro 40,00 per
iscrizioni ad attività e/o corsi
svolti a Borgo da associazioni
sportive e culturali iscritte
all’Albo
comunale
delle
associazioni, nonché dal gestore
della Scuola Musicale di Borgo,
dal gestore della piscina di Borgo
e dal Coordinamento Teatrale
Trentino

A tutti i cittadini residenti a Borgo A tutti i cittadini residenti a Borgo
Valsugana alla data del 31 agosto Valsugana che alla data del 31
2021
agosto 2021 abbiano un’età
compresa tra i 6 e i 18 anni
(nati tra il 01.09.2002 e il 31
agosto 2015)

Cosa non si può Non sono ammessi:
acquistare con i buoni?
valori
bollati,
generi
di
monopolio (tabacchi, ecc.) e le
varie tipologie di gioco con premi
in denaro e non (slot, ecc.);
prodotti di farmacia
Come si
buono?

utilizza

il È sufficiente esibire la tessera
sanitaria (Carta Provinciale dei
Servizi)
al
momento
del
pagamento.
Nessun altro adempimento è
posto a carico dei cittadini.

Si possono utilizzare No, solo uno dei due può essere
entrambi i buoni spesa utilizzato presso bar o ristoranti
presso bar e ristoranti?

È sufficiente esibire la tessera
sanitaria (Carta Provinciale dei
Servizi) del ragazzo/a al momento
del pagamento o al momento
dell’adesione ai vari corsi
organizzati dagli aderenti.

Si possono utilizzare Sì
entrambi i buoni presso
negozi, acconciatori ed
estetisti?
I
buoni
frazionabili?

sono No,
i buoni non sono
frazionabili. Quindi la spesa
minima deve essere almeno di 25
euro per ciascun buono.
Non sono previste restituzioni in
denaro da parte degli esercenti

Quale scadenza hanno i 31 dicembre 2021
buoni?

No, i buoni non sono frazionabili.
Quindi la spesa minima deve
essere almeno di 40 Euro. Non
sono previste restituzioni in
denaro
da
parte
delle
associazioni/ditte aderenti
31 dicembre 2021;
anche se vengono utilizzati per
corsi
validi
nel
periodo
2021/2022 vanno utilizzati entro
il 31.12.2021

Se non si possiede o si è No, senza l’esibizione della No, senza l’esibizione della
smarrita
la
tessera tessera sanitaria non è ammesso tessera sanitaria non è ammesso
sanitaria
possono l’utilizzo dei buoni.
l’utilizzo dei buoni
comunque
essere
utilizzati i buoni?
È possibile consegnare
la tessera a qualcun
altro che provveda
all’utilizzo del buono?
(esempio da parte di
soggetti
anziani,
ammalati, minori ecc?)

I buoni sono personali e ciascun Cittadino residente è responsabile in
merito all’utilizzo dei buoni spesa riconosciuti;
è comunque consentito l’utilizzo cumulativo di più buoni spesa
(appartenenti a soggetti diversi), mediante esibizione di più Tessere
Sanitarie (Carta Provinciale dei Servizi); in tal caso si assume che
l’utilizzatore dei buoni abbia acquisito preventivamente l’assenso da
parte degli altri aventi diritto; a nulla varranno in tal senso pretese o
lamentele nei confronti del Comune di Borgo Valsugana

Dove si trova l’elenco Sul sito internet comunale e sulle bacheche (Albo cartaceo) installate
degli esercizi e delle presso il Muncipio e la frazione di Olle
associazioni che hanno
aderito all’iniziativa?
L’esercente deve fare lo
scontrino/ricevuta per la
merce acquistata con i
buoni?

Sì, il buono spesa e il buono sport e cultura si caratterizzano, ai fini
fiscali, quale voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6- quater del
D.P.R. 633/1972 e ss.mm. ed ii. L’esercente deve quindi emettere un
documento fiscale per l’intero corrispettivo del bene / servizio fornito
anche se ne ha incassato una parte in contanti/pos e una parte mediante
il buono
All’esercente il Comune effettua un mero rimborso su rendiconto.

Come sono trattati i dati Vedasi l’apposita informativa privacy pubblicata sul sito internet
dei
cittadini
che comunale, che deve essere messa a disposizione anche in ogni
utilizzano i buoni?
esercizio aderente.

