Comune di Montepulciano
Provincia di Siena

Area Amministrativa
AVVISO PUBBLICO
PER ADESIONE AL CIRCUITO
“MONTEPULCIANO per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia 2021”

PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI / ASSOCIAZIONI, CON SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MONTEPULCIANO INTERESSATI ALLA VENDITA AL COMUNE DI VOUCHER
DESTINATI AI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 13 ANNI PER L’ANNO 2021

L’Amministrazione Comunale, visto il quadro della situazione determinatasi per effetto
dell’emergenza Covid 19, in attuazione delle disposizioni normative, provvedimenti statali e
regionali (Decreti Legge, DPCM, Ordinanze, etc) recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, intende erogare ai
nuclei familiari con figli di età compresa tra 0 e 13 anni voucher per sostenere le attività e le
spese per l’infanzia e l’adolescenza, per le attività di socializzazione e ricreazione,
promozione della cultura e promozione di attività sportive e musicali.
Con il presente avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 22
novembre 2021 e della determinazione n. 1292 del 23/11/2021.
SI RENDE NOTO CHE

Sarà redatto un elenco di esercizi commerciali, associazioni, fondazioni, con sede operativa
nel territorio comunale di Montepulciano, disponibili ad accettare i voucher che il Comune di
Montepulciano rilascerà ai nuclei familiari con bambini/adolescenti da 0 a 13 anni,
nell’ambito del progetto-circuito “Montepulciano per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
2021”
Lo scopo del presente avviso è quello di incentivare e stimolare gli acquisti da parte dei
cittadini residenti nel Comune di Montepulciano presso le attività economiche del Comune,
con l’obiettivo che tali risorse abbiano un effetto moltiplicatore all’interno del circuito
commerciale, oltre a permettere spese per l’infanzia e l’adolescenza per attività di
socializzazione e ricreazione, promozione della cultura e promozione delle attività sportive
e musicali.
Coloro che sono interessati a partecipare dovranno trasmettere al Comune di
Montepulciano la richiesta di adesione al circuito. L’elenco degli aderenti sarà pubblicato nel
sito istituzionale del Comune e verrà costantemente aggiornato rispetto alle adesioni
pervenute.

SOGGETTI AMMESSI
- Esercizi commerciali con sede operativa nel territorio comunale di Montepulciano, in
regola con gli adempimenti contributivi, esclusi quelli di generi alimentari e tabacchi;
- Associazioni/Circoli culturali, sportivi, ricreativi, di volontariato e promozione sociale,
Fondazioni, che operano sul territorio comunale con finalità sociale o di pubblico
interesse, e che abbiano la loro sede legale nel Comune di Montepulciano alla data
di presentazione della domanda.
Sono ESCLUSI gli acquisti effettuati presso commercio al dettaglio di prodotti alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializzati (Codice Ateco 47.2) o commercio al dettaglio di
generi di monopolio (tabaccherie) (Codice Ateco 47.26.00).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Le domande per l’adesione al progetto devono pervenire al Comune di Montepulciano, a
pena di esclusione, entro e non oltre il 22/12/2021, mediante compilazione del modulo di
domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate.
La modalità di presentazione della domanda on-line è l’unica consentita ed è da intendersi
tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di
partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di
SPID / CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. Coloro che intendono
partecipare al presente avviso devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul
link presente nel sito all’indirizzo
https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/67/modulo con le modalità
ivi descritte.
Il richiedente dovrà connettersi al sito web www.comune.montepulciano.si.it, seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:
1) Accedere ai servizi online/portale del cittadino con il sistema SPID o CIE;
2) Compilare domanda in formato elettronico ed allegare eventuale documentazione
obbligatoria;
3) Concludere la domanda con “Salva e Invia”.
Al termine della fase 2 sarà possibile salvare la bozza della domanda, mentre al termine
della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione e la fine
della procedura di candidatura. Una volta completato l'iter sarà possibile scaricare la
domanda prodotta dal sistema informatico in formato PDF.
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del
caricamento degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma.
La data/ora di presentazione telematica dell’istanza al bando è attestata dall’applicazione
informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non
permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.
Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione
definiti dal presente bando.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali, associazioni, fondazioni, con sede operativa nel
territorio comunale di Montepulciano sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di
Montepulciano, nella sezione dedicata “MONTEPULCIANO per l’infanzia, l’adolescenza
e la famiglia 2021” e sarà aggiornato, quotidianamente, con le adesioni che perverranno
da parte degli esercizi commerciali, associazioni, fondazioni.
L’elenco conterrà il nome dell’esercizio, dell’associazione, della fondazione, il settore in
cui opera e/o i prodotti/servizi in vendita, il recapito telefonico e l’indirizzo in cui è ubicato
l’esercizio, l’associazione o la fondazione.
I genitori dei bambini/adolescenti da 0 a 13 anni potranno consultare l’elenco aggiornato
e decidere di utilizzare i voucher rilasciati dal Comune di Montepulciano in uno o più degli
esercizi, associazioni, fondazioni aderenti.
UTILIZZO DEI VOUCHER
I voucher, del valore nominale, di norma, di € 50,00 saranno utilizzati dai genitori dei
bambini/adolescenti per il pagamento delle spese riferite alle attività previste e gli stessi
saranno rimborsati dal Comune di Montepulciano direttamente all’esercizio commerciale,
all’associazione, alla fondazione entro 15 giorni dal ricevimento della fattura/nota
riepilogativa con indicazione dell’importo di cui viene chiesto il rimborso.
I voucher potranno essere accettati dall’esercizio commerciale, dall’associazione,
dalla fondazione, entro 31/03/2022. Oltre tale data il Comune non procederà al
rimborso del valore nominale dei voucher.
COME FUNZIONA (per gli operatori commerciali)
L’operatore commerciale che è disponibile a vendere i propri articoli a coloro che presentano
i voucher del Comune di Montepulciano, deve procedere nel seguente modo: il beneficiario
presenterà il voucher (trasmessogli per e-mail dal Comune) all’esercizio commerciale che
dovrà leggere il codice QR da qualsiasi cellulare smartphone che lo supporti. Il codice QR
collegherà l’esercente al sito del comune dove potrà verificare lo stato di validità previa
autenticazione. L’esercente dovrà cliccare sul pulsante “Conferma” per convalidare l’utilizzo
del buono rendendolo da disponibile ad utilizzato (e non più riutilizzabile) oltre ad associare
l’importo all’esercente. Nella stessa pagina di conferma, l’esercente ha la possibilità di
visualizzare tutte le transazioni effettuate comprensive di dettagli oltre a poter esportare
l’elenco delle stesse transazioni in formato CSV.(tabulato).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e normative conseguenti, per le finalità relative al procedimento amministrativo
per il quale essi sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed
integrative), nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.

I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale
nonché oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
SETTORE COMPETENTE: Servizi alla Persona – Comune di Montepulciano - Tel.
0578/712227 – 225 - 249 – Email: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Grazia Torelli.

Montepulciano, 23 novembre 2021
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Grazia Torelli

