Regolamento
1. L’acquisto dei Valdidentro Bond è consentito a tutti i cittadini maggiorenni, di Valdidentro e

non. Non è permesso l’acquisto dei bond da soggetti diversi dalle persone fisiche che operano
quali consumatori finali; sono pertanto esclusi gli acquisti finalizzati ad operazioni di tipo B2B.

2. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai fornitori di beni e servizi che hanno la propria sede
operativa nel Comune di Valdidentro e che hanno formalizzato l’adesione all’iniziativa entro il
30 aprile 2020.

3. I Valdidentro Bond saranno acquistabili tra il 1 maggio e il 31 maggio 2020 esclusivamente sul
sito dedicato www.valdidentrobond.it.
concordate con gli aderenti.

Eventuali

proroghe

verranno

eventualmente

4. I Valdidentro Bond avranno un unico taglio da 50 euro così strutturato: il valore complessivo
riconosciuto all’acquirente sarà pari ad euro 60 (50 euro versati dal cliente, 5 euro versati da
Pro Loco e 5 euro riconosciuti dal fornitore del servizio).

5. I buoni saranno erogati sotto forma di tessera da cui sarà possibile scalare eventuali acquisti
parziali, così da permettere la fruizione anche in più volte.

6. Ogni singolo bond potrà essere consumato esclusivamente presso il fornitore di beni e

servizi prescelto. La fruizione dei bond presso i fornitori di beni e servizi sarà possibile tra 1
luglio 2020 e il 30 giugno 2021. Oltre tale data non sarà più possibile né la fruizione, né la
restituzione di eventuali somme residue.

7. Ogni bond conterrà un codice univoco anticontraffazione e sarà nominativo. Al termine del

periodo di sottoscrizione, la Pro Loco provvederà ad inviare ad ogni fornitore l’elenco analitico
dei bond venduti per la sua struttura.

8. I bond non potranno essere utilizzati per il pagamento di servizi già erogati prima del 1 luglio
2020. Non potranno essere utilizzati nemmeno per gli ordini già effettuati in data
antecedente il 1 maggio 2020. L’esercente avrà il compito di verificare il corretto utilizzo.

9. Ogni persona fisica potrà acquistare un massimo di 10 bond per ogni attività aderente.
10. I bond intestati a nominativi diversi non sono cumulabili; l’esercente potrà accettare, per ogni
acquisto, solamente i bond intestati ad una persona.

11. Ogni esercente potrà beneficiare di un acquisto massimo di bond pari ad euro 10.000.
Eventuali importi ulteriori verranno di volta in volta valutati in base alle risorse disponibili.

12. Sono esclusi dall’utilizzo dei bond i seguenti articoli: prodotti a prezzo imposto (es. giornali e

riviste), prodotti dei monopoli di stato, ogni tipologia di scommessa e/o concorso, servizi di
intermediazione (telefonia e/o ricariche, abbonamenti, …) . E’ facoltà dell’esercente accettare i
bond anche per il pagamento di eventuali articoli oggetto di saldi e/o iniziative promozionali.

13. Il progetto si intende completato al raggiungimento dei 200.000 euro di bond venduti, pari a

4.000 bond unitari. Eventua-li estensioni del progetto verranno valutate in un secondo
momento.

14. L’iniziativa ha un obiettivo solidale per aiutare gli operatori economici di Valdidentro grazie al

contributo fattivo di tutta la popolazione; fine ultimo non è quello di ottenere un contributo
pubblico, ma di sostenere l’economia del paese. Amministrazione Comunale e Pro Loco
Valdidentro si riservano quindi la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per
modificare il presente regolamento e bloccare eventuali operazioni laddove dovessero essere
riscontrati comportamenti in contrasto con le finalità dell’iniziativa.

INFO SU WWW.VALDIDENTROBOND.IT

