COMUNE DI MARTELLAGO
P. IVA: 00809670276

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

C.F.: 82003170279

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
– SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

EMERGENZA COVID 19

ALLE STRUTTURE COMMERCIALI OPERANTI
NEL COMUNE DI MARTELLAGO

REGOLAMENTO
PER L’ADESIONE AL PROGETTO
“BUONI SHOPPING”

Con propria deliberazione n. 86 del 10.06.2020 con oggetto "Riparti Martellago - Piano per il
sostegno e il rilancio economico alla nostra comunità per contrastare l'
emergenza Covid 19”, la
Giunta Comunale ha previsto, tra le azioni da intraprendere a sostegno delle attività economiche in
difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il Progetto “Buoni Shopping”.
Il Comune di Martellago invita gli esercenti di attività commerciali con sede/unità locale nel
Comune di Martellago (nel seguito nominate anche “botteghe”), che sono rimaste chiuse
totalmente o parzialmente a causa Covid 19, a manifestare la disponibilità ad aderire a tale
Progetto,

iscrivendosi al sito “IL MIO AMICO BOTTEGAIO”

al link https://ilmioamicobottegaio.it/iscrivinegozio/

a partire dal giorno 25.06.2020 e fino alle ore 24.00 del giorno
29.06.2020
L’iscrizione è gratuita.
La somma stanziata, pari a 200.000,00 Euro, e destinata al presente progetto, verrà ripartita in
parti uguali tra gli operatori che risulteranno iscritti e in possesso dei requisiti previsti.
La somma attribuita a ciascuna attività commerciale ammessa al Progetto, non potrà superare il
tetto massimo di 2.000,00 Euro.

informazioni potranno essere richieste
telefonicamente all’Ufficio Commercio - 041 540 41 62/64 orario ufficio
o via mail commercio@comune.martellago.ve.it
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Il Progetto avrà il seguente svolgimento temporale:
-

nella prima fase, dal 3 al 15 luglio 2020, verrà messo a disposizione un totale di 120.000,00
Euro;
nella seconda fase, dal 16 al 30 luglio 2020, verrà messo a disposizione un totale i
rimanenti 80.000,00 Euro ai quali andranno ad aggiungersi eventuali residui della prima
fase non utilizzati da ogni singola bottega.

Il fondo che ognuna delle botteghe aventi diritto ha ottenuto, verrà poi diviso in “Buoni Shopping”
del taglio di 10,00 Euro cadauno.
I “Buoni Shopping” saranno identificati da un codice informatico univoco all’interno della
Piattaforma, non saranno stampati o “materializzati” in altre forme.
Ogni cittadino residente a Martellago potrà “prenotare” all’interno della piattaforma, uno o più
“Buoni Shopping”, e utilizzarli presso la bottega prescelta, entro le ore 24.00 del giorno di
prenotazione. I buoni prenotabili per ciascun cittadino saranno al massimo di n. 6 nella prima fase
e n. 4 nella seconda fase, fino ad esaurimento e seguendo l’ordine cronologico di prenotazione
nella piattaforma.
Il giorno 3 luglio 2020 sarà riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel comune di Martellago
che abbiano compiuto a quella data, i 65 anni di età.
I “Buoni Shopping” copriranno fino al 50% della spesa che il cittadino effettuerà in una qualsiasi
delle botteghe accreditate; al momento del loro utilizzo, verranno registrati e annullati
dall’esercente, attraverso la Piattaforma, contestualmente all’emissione dello scontrino fiscale per
l’intero importo della transazione.
I “Buoni Shopping” prenotati e non utilizzati entro il giorno di prenotazione, torneranno disponibili il
giorno successivo all’interno della stessa piattaforma.
Al termine della campagna ogni esercente potrà chiedere il rimborso di tutti i buoni shopping da lui
registrati nella Piattaforma, direttamente al Comune di Martellago, il quale provvederà ad erogare il
contributo mediante bonifico diretto sul conto corrente bancario o postale dichiarato al momento
della registrazione.
Le botteghe che non aderiranno entro il 29.06.2020 e dunque non parteciperanno alla prima fase
che parte il 3 luglio 2020, potranno invece aderire entro l’avvio della seconda fase.
La quota della somma a disposizione verrà ripartita nella seconda fase con gli stessi criteri della
prima fase, riportati sopra..
Le attività commerciali interessate ad aderire sono invitate, dunque, a compilare il modulo
di adesione all’interno del sito “https://ilmioamicobottegaio.it/iscrivinegozio/” entro il
29.06.2020.
Il Comune di Martellago darà ampia comunicazione e diffusione della presente iniziativa.
Martellago, 24.06.2020

Il Sindaco
Andrea Saccarola

informazioni potranno essere richieste
telefonicamente all’Ufficio Commercio - 041 540 41 62/64 orario ufficio
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