
AVVISO 

INIZIATIVA  “BONUS BEBE' COMUNALE” 2020 

 

Adesione all'iniziativa da parte degli esercizi 

commerciali di Tirano 

 

Il Comune di Tirano, per sostenere le famiglie e nel contempo gli esercizi commerciali di Tirano, ha 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 29.10.2019, in via sperimentale per l'anno 
2020,  l'iniziativa  “Bonus Bebè comunale”. 
Attraverso questa iniziativa, alle famiglie che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 saranno interessate 
dalla nascita o dall'adozione di un figlio, in possesso di determinati requisiti e  che ne faranno apposita 
richiesta, verranno erogati dei buoni spesa spendibili negli esercizi commerciali di Tirano che 
aderiranno all'iniziativa . 

 

DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 

 
Il presente avviso si rivolge ai seguenti esercizi commerciali presenti sul territorio comunale: 
 - Micro piccole e medie imprese con attività di vendita al minuto, che abbiano come attività prevalente 
il commercio al dettaglio; 
- Micro piccole e medie imprese produttive del settore alimentare aventi punto vendita, a titolo 
indicativo i panifici, pasticcerie, gastronomie, pasta fresca; 
- Micro piccole e medie imprese con negozio: fotografia, fiori e piante, erboristerie, colorifici, 
ferramenta, anche gli ambulanti con sede legale in Tirano che sono titolari di posteggio nel mercato di 
Tirano.  
L'iniziativa non prevede l'adesione delle attività di servizi (indicativamente: trasporti, parrucchieri, 
assicurazioni, estetisti, agenzie viaggio etc.), di pubblici esercizi, delle attività ricettive e delle sale da 
gioco. 
Per partecipare all’iniziativa e permettere al Comune di Tirano di verificare i requisiti delle imprese 
partecipanti, gli esercenti devono indicare sul modulo di adesione tutti i codici ATECO dell’impresa. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

L'adesione, compilata sull’allegato modello annesso B/1 (scaricabile anche dal sito 
www.comune.tirano.so.it o reperibile presso l'ufficio servizi sociali del comune) dovrà essere 
presentata 

 

entro le 12.00 di venerdì 22 novembre 2019 
 

all'ufficio servizi sociali del Comune di Tirano in p.zza Cavour  n. 18 – piano terra, nei seguenti 
giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e il lunedì dalle 14.30 alle 16.30; 
 
oppure 

inviata tramite PEC all'indirizzo PEC (comune.tirano@legalmail.it) del Comune di Tirano se firmata 

digitalmente, oppure, se scansionata, con allegata la copia del documento di identità, in questo caso 

l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR. 

 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti, ammessi alla misura a seguito di apposita istruttoria, 
sarà pubblicato sul sito del Comune di Tirano, reso disponibile presso l'ufficio servizi sociali del 
Comune e fornito in modalità cartacea ai cittadini beneficiari dei buoni spesa al momento della 
consegna degli stessi. 

All'esercizio commerciale aderente sarà consegnata apposita vetrofania. 

All’esercizio commerciale aderente competerà il monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte 
dei beneficiari e in particolare la verifica che i prodotti acquisitati non rientrino tra quelli non ammessi. I 
prodotti esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa sono: bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, tabacchi 
e prodotti per i fumatori, giochi/scommesse con vincita in denaro (ad es. gratta e vinci, lotto, 
superenalotto, scommesse, gioco d’azzardo, ecc.) 

 



 

 

La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio commerciale e l’acquirente dei beni 
possessore dei buoni spesa. 

 

MODALITÁ RIMBORSO DEI BUONI SPESA 

Il buono spesa, per il valore nominale dello stesso, verrà rimborsato all’esercizio commerciale che aderirà 
all'iniziativa mediante bonifico sul conto corrente comunicato nel  modello di adesione. 
Il rimborso avverrà a fronte di presentazione al Comune di richiesta, su apposito modello,  con allegati i 
buoni spesa in originale per i quali viene richiesto il rimborso e previa verifica della regolarità della 
documentazione presentata. Per le tempistiche relative alla presentazione della richiesta di rimborso e 
alla liquidazione, si rimanda a "Requisiti, condizioni e modalità per l'adesione delle attività commerciali 
all'iniziativa  Bonus Bebè comunale 2020".  

 

VALORE DEI BUONI SPESA 

I singoli buoni spesa distribuiti ai cittadini avranno un valore di euro 20,00.  
Il contributo complessivo per ciascuna famiglia sarà di € 500,00. 

 
 
 

UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

Quando: I buoni spesa potranno essere utilizzati dai cittadini entro la 

data di scadenza riportata sui buoni. 

Dove: I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli 

esercizi commerciali di Tirano aderenti all'iniziativa. L’elenco degli esercizi 
commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito del Comune di Tirano, reso 
disponibile presso l'ufficio servizi sociali del Comune e fornito in modalità 
cartacea ai cittadini beneficiari dei buoni spesa al momento della consegna 
degli stessi. 

Cosa: con i buoni spesa sono acquistabili tutte le tipologie merceologiche 

in vendita presso il negozio aderente ad esclusione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione, tabacchi e prodotti per fumatori,  giochi/scommesse 
con vincita in denaro (ad es. gratta e vinci, lotto, superenalotto, scommesse, 
gioco d’azzardo, ecc.). Gli esercizi commerciali verificheranno che i prodotti 
acquisitati non rientrino tra quelli non ammessi. 

Come: I buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, 

personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono), non 
trasferibili a terzi e non convertibili in denaro contante, il parziale loro utilizzo 
non dà diritto a resto. 
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio 
commerciale e l’acquirente dei beni titolare dei buoni spesa. 

Cumulabilità con altri benefici: I buoni spesi comunali 

dell'iniziativa “Bonus Bebè comunale” 2020 sono cumulabili con altri 
interventi erogati per la medesima finalità. 

 
 
Per ulteriori informazioni/chiarimenti: tel.  0342/708331- 708355 - 708309 

e-mail: g.cioccarelli@comune.tirano.so.it; a.berandi@comune.tirano.so.it; s.aprile@comune.tirano.so.it 
 
 

IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
dott.ssa Graziella Cioccarelli 

     firmato digitalmente 

 

 

 

 


