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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI ESERCIZI COMMERCIALI, CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI ESTE,
DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI ACQUISTO DEI CONCORSI
NATALIZI “CARO BABBO NATALE...” E “POESIE E MESSAGGI DI LUCE”.
L'Amministrazione Comunale di Este avvia una procedura di manifestazione di interesse per
individuare gli operatori economici che vogliono aderire alle iniziative “Caro Babbo Natale...” e
“Poesie e messaggi di luce”, rivolti rispettivamente ai bambini delle scuole materne ed
elementari e delle scuole medie inferiori.
Le iniziative rientrano tra le attività natalizie promosse dall’Amministrazione ed è finalizzata
alla premiazione delle migliori letterine e poesie mediante l’erogazione di “buoni acquisto” pari
a € 25,00 realizzati dal Comune di Este spendibili presso gli esercizi commerciali ed i pubblici
esercizi che avranno manifestato interesse.
FINALITÀ
Con il presente avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali e pubblici
esercizi interessati ad accettare i buoni acquisto emessi dal Comune di Este per l’acquisto di
prodotti di qualsiasi natura (sono esclusi: i tabacchi, le bevande alcoliche e superalcoliche). A
tale scopo gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi operanti nel Comune di Este sono
invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto.
CONTENUTI
Gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi che manifesteranno interesse in risposta al
presente avviso sono condizionati all’accettazione dei buoni acquisto che il Comune rilascerà ai
premiati.
Coloro che aderiranno alla presente iniziativa saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune e sul materiale informativo dei due concorsi.
Tutti gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi che avranno manifestato interesse saranno,
inoltre, inseriti nell’elenco che gli utenti riceveranno assieme ai buoni acquisto e l’utente potrà
rivolgersi a sua discrezione a qualsiasi operatore incluso nell’elenco.
Saranno ammessi in detto elenco tutti gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi presenti nel
territorio comunale che presenteranno domanda nei termini e con le modalità più sotto indicati.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI
I buoni saranno rilasciati ai vincitori dei due concorsi individuati dall’Amministrazione, sulla
base del giudizio di idonea commissione giudicatrice.
I buoni acquisto legittimeranno il loro possessore all'acquisto dei prodotti presso gli esercizi
inseriti nell’elenco definito a seguito del presente Avviso.
Il buono acquisto darà diritto all’acquisto di prodotti di qualsiasi natura (sono esclusi: i tabacchi,
le bevande alcoliche e superalcoliche).
I buoni acquisto saranno consegnati ai premiati entro il 31/12/2020 e potranno essere spesi entro
il 31/01/2021.
Il buono acquisto concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale e
l’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente. Il Comune rimborserà il solo valore del buono. Non sono ammessi inoltre “resti” in
denaro all’utente sul valore del buono.

Gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi presenteranno rendicontazione al Comune con
allegati i buoni acquisto, al fine della liquidazione.
Sarà possibile rendicontare i buoni a partire dal 01/02/2021 fino e non oltre il 10/02/2021,
mediante:
- PEC: este.pd@legalmailpa.it;
- Mail: polisportello@comune.este.pd.it;
- deposito presso la cassetta postale collocata nel portone di ingresso alla sede Municipale
Il buono è personale e non è cedibile a terzi.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale nel Comune di Este ed iscritti presso la
Camera di Commercio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi interessati potranno manifestare interesse per aderire
all’iniziativa, mediante apposita domanda, UTILIZZANDO IL MODULO ALLEGATO, da far
pervenire entro e non oltre venerdì 18 dicembre 2020 esclusivamente tramite:
- PEC: este.pd@legalmailpa.it;
- Mail: polisportello@comune.este.pd.it;
- deposito presso la cassetta postale collocata nel portone di ingresso alla sede Municipale
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Este www.comune.este.pd.it
ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati. Non ha valore
vincolante per l'Amministrazione né valore precontrattuale.
Il presente avviso viene altresì consegnato agli esercizi commerciali/esercizi pubblici per la
massima diffusione.
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare
alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Per il Comune di Este il titolare del trattamento è il Comune di Este. I dati personali sono trattati
secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.
Contatti per il presente avviso: tel: 0429 617572 / 573 – e-mail: cultura@comune.este.pd.it

Il Sindaco
Roberta Gallana
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