
Breno Taglia il 20 

Regolamento esercizi commerciali convenzionati 
1. Il Comune ha stanziato una somma di 21.500 € per la copertura dello sconto del 20% su un’emissione di 

buoni per un importo complessivo di 107.500 € 
2. I buoni saranno disponibili dal 6/12/2021 nelle due edicole Edibi in via Mazzini,39 e Edicoleria al 

palazzo uffici in piazza Alpini, 8 
3. Il taglio dei buoni sarà da 50 e 20 € 
4. Il comune ha individuato le categorie di soli esercizi di piccolo commercio che possono rientrare 

nell’elenco dei convenzionati fra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure Covid e dalla concorrenza 
delle grandi strutture di vendita e dell’e-commerce 

5. Saranno esclusi, a titolo di esempio, alimentari, tabaccherie, grandi magazzini, ferramenta, alberghi, 
farmacie 

6. Per essere incluso nell’elenco dei convenzionati ciascun esercizio commerciale dovrà fare richiesta 
esplicita all’ufficio commercio (mail: carlo.medici@comune.breno.bs.it e tel 0364 322655) che, nel 
caso rientri nei criteri stabiliti, invierà conferma ed indicazione della categoria merceologica assegnata 

7. I buoni sono suddivisi per macro categoria merceologica e daranno diritto allo sconto solo se ritirati da 
esercizi commerciali congruenti, di seguito le categorie: 

1. Bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piadinerie, cibo da asporto 
2. Abbigliamento, calzature, accessori, articoli regalo, articoli religiosi, parrucchieri, centri estetici, 

palestre, clinica sale, materiale elettronico, telefonia, agenzie viaggio, cinema, sanitaria, articoli 
e servizi per animali, articoli per le belle arti, corsi lingua, ottica, orologiai, fioristi, fotografi, 
lavasecco, cialde caffè, edicole 

8. Il Consumatore, anche non residente, si recherà nelle edicole e acquisterà i buoni della categoria 
desiderata spendendoli solo negli esercizi della categoria corrispondente. Quindi, ad es, versando 80 € il 
Consumatore acquisterà un buono da 100 € della categoria desiderata. 

9. Il Consumatore acquisterà poi la merce in uno dei negozi consegnando il buono al commerciante che lo 
dovrà ritirare e timbrare. 

10. In caso il cliente spenda parzialmente un buono, il commerciante dovrà ritirare il buono, non potrà 
dare resto in contanti, ma riconoscere al cliente un credito da spendere successivamente  

11. Periodicamente il commerciante consegnerà a Proloco i buoni incassati, unitamente ad una 
dichiarazione in marca da bollo attestante l’incasso, ricevendo la liquidazione del valore pieno del 
buono (es : 100 €)  

12. Per ciascun acquisto effettuato con i buoni è stabilita una soglia massima di 300 €, questo per favorire 
tanti piccoli acquisti, quindi un maggior numero di Consumatori che possano beneficiare dell’iniziativa 
aumentando il volume d’affari complessivo 

13. L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati sarà pubblicato nelle edicole, sui social, etc e ciascuno 
avrà un distintivo da apporre sulla vetrina 

Regolamento edicole distributrici 
1. Le edicole saranno i soggetti deputati a vendere i buoni ai Consumatori, ritirandoli presso Proloco che 

terrà nota dei numeri di serie dei buoni consegnati a ciascuna. 
2. Inoltre provvederanno ad esporre l’elenco dei negozi convenzionati e spiegare il regolamento ai 

consumatori 



3. Avranno a disposizione un file excel con indicata la categoria merceologica di ciascun negozio 
convenzionato in modo da dare supporto al Consumatore 

4. Periodicamente Proloco richiederà alle Edicole la liquidazione della somma corrispondente ai buoni 
ritirati in cui comparirà un numero di serie consegnato loro 

5. Dovranno prevenire un eventuale accumulo da parte di pochi Consumatori consegnando un massimo di 
300 € a ciascuno 

6. Il Comune provvederà a scaglionare le consegne dei buoni alle edicole secondo quote calcolate 

 

 

Regolamento per i consumatori 
1. Acquista i buoni spesa della tipologia che desideri nelle edicole Edibi in via Mazzini,39 e Edicoleria al 

palazzo uffici in piazza Alpini, 8  
2. Per ciascun buono pagherai solo l’80% del valore, quindi ad esempio un buono spesa da 100 € ti 

costerà solo 80 € ed avrà validità fino al 31/1/2022. 
3. Li potrai spendere negli esercizi di commerciali convenzionati fra : 

1. Bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piadinerie, cibo da asporto 
2. Abbigliamento, calzature, accessori, articoli regalo, articoli religiosi, parrucchieri, centri estetici, 

palestre, clinica sale, materiale elettronico, telefonia, agenzie viaggio, cinema, sanitaria, articoli 
e servizi per animali, articoli per le belle arti, corsi lingua, ottica, orologiai, fioristi, fotografi, 
lavasecco, cialde caffè, edicole 

4. Chiedi all’edicolante l’elenco dei convenzionati 
5. Per ciascun acquisto potrai utilizzare i buoni fino ad una soglia massima di 300 €  


