ALLEGATO 1 – ed. 2016
REGOLAMENTO


I coupon sono emessi dal Consorzio AnimaLugo e dalle Reti d’Impresa; il Consorzio AnimaLugo si fa
carico della gestione dell’iniziativa occupandosi della vendita dei coupon alle Aziende e del
rimborso ai negozianti che hanno aderito all’iniziativa;



Sono previste molteplici emissioni di coupon per il 2017, in relazione alle richieste di acquisto da
parte delle Aziende: questo significa che i negozianti riceveranno buoni, anche al di fuori del
periodo Natalizio, fino alla fine del prossimo anno;



I negozianti delle Reti d’Impresa possono aderire in qualsiasi momento all’iniziativa compilando il
Modulo di Adesione (vedi: Allegato 2) e inviandolo o tramite il presidente delle propria Rete o
direttamente all’email bassaromagna@animalugo.it;



Per partecipare a “Fate i buoni” viene richiesto un impegno formale da parte dei negozianti. Tale
impegno prevede la presa di conoscenza del regolamento dell’iniziativa (vedi: presente testoAllegato 1). Solo i negozianti che hanno aderito formalmente, compilando e firmando il modulo di
adesione, inviandolo come indicato al punto precedente, vengono inseriti tra coloro presso i quali è
possibile spendere i coupon;



Si ritiene di fondamentale importanza che il negoziante informi adeguatamente il proprio personale
sull’iniziativa in oggetto e il suo regolamento, in modo tale che non si verifichino situazioni
spiacevoli e imbarazzanti (ad esempio: non accettare i coupon presentati da chi intende usarli per
fare acquisti; dichiarare di non conoscere l’iniziativa e conseguentemente non accettare i buoni…);



I coupon recano un numero di serie e la data di scadenza. Non si devono accettare coupon scaduti;



I coupon sono timbrati dall’Azienda che li ha acquistati; si chiede al negoziante di controllare che i
coupon rechino tale timbro;



I coupon in circolazione sono di diversi tagli: €5, 10, 20 o 50;



Al momento dell’accettazione dei coupon i negozianti devono rilasciare normale scontrino fiscale
per il totale del valore della merce in uscita;



I coupon possono essere utilizzati da soli o in aggiunta a una somma in contanti: anche in questo
caso il negoziante deve rilasciare normale scontrino fiscale per il totale del valore della merce in
uscita;



Per spese inferiori al valore del coupon non deve essere dato resto (N.B. Questa informativa è
riportata anche sul retro di ogni coupon).



L’elenco dei negozi ed esercizi pubblici, divisi per categorie merceologiche, presso i quali è possibile
spendere i coupon viene comunicato secondo le seguenti modalità:
- Volantino pubblicitario (distribuito alle Aziende nel momento di acquisto dei buoni e lasciato
presso i negozi coinvolti nell’iniziativa)
- Sezione dedicata sul portale inbassaromagna.it
- Profilo Facebook Bassa Romagna.

 I negozianti, per ricevere il rimborso, devono:
- compilare il Modulo di Rimborso (Allegato 3) e inviarlo all’email bassaromagna@animalugo.it;
- consegnare i coupon raccolti al Presidente della propria Rete oppure direttamente alla
segreteria del Consorzio AnimaLugo oppure alle associazioni di categoria Confcommercio
Ascom Lugo, Confesercenti, Confartigianato e CNA;
Il Consorzio AnimaLugo si occuperà di rimborsare tramite bonifico il controvalore in denaro agli
esercizi associati; il rimborso avverrà entro 60gg dalla comunicazione al Consorzio del controvalore
da rimborsare (IMPORTANTE: fa fede la data di ricezione dell’email con l’Allegato 3).
I coupon ritirati dai negozianti dovranno essere conservati come prova d’acquisto, pena il mancato
rimborso.
 Nel caso in cui il rimborso dovuto risulti superiore ai €1.000, sulla cifra eccedente verrà trattenuta
una percentuale del 5% da parte del Consorzio AnimaLugo (esempio: al negoziante che raccoglie €
1.200 in buoni, verrà trattenuto il 5% di €200, cioè €10).

I coupon “Fate i buoni” saranno in circolazione indicativamente dalla metà di dicembre 2016.

