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EMERGENZA COVID 19 

 
AVVISO 

 
CRITERI TERZA FASE DEL PROGETTO 

 

“BUONI SHOPPING” 
 
 

Con deliberazione di Giunta n. 205 del 2.12.2020 l’Amministrazione ha dato avvio ad un nuovo 
piano di azioni per il sostegno economico agli operatori commerciali del territorio (attività del 
commercio in sede fissa, della somministrazione alimenti e bevande e dei servizi alla persona, 
palestre, in seguito definiti anche “botteghe”), in difficoltà economiche a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in corso, tra le quali vi è l’azione denominata: “BUONI SHOPPING. 
 
Questa nuova fase prevede lo svolgimento del progetto a partire dal 15 dicembre 2020 e fino al 10 
gennaio 2021, con un fondo di 110.000,00 Euro messi a disposizione.  
 
Il contributo verrà ripartito in parti uguali tra le “botteghe” che aderiranno al bando e risulteranno in 
possesso dei requisiti previsti, non potrà superare il tetto massimo di 1.500,00 Euro e verrà poi 
diviso in “Buoni Shopping” del taglio di 10,00 Euro cadauno. 
 
Considerato il buon successo riscontrato nell’attuazione della prima e seconda fase, sia i cittadini 
residenti nel Comune di Martellago sia le “botteghe” dovranno iscriversi (o reiscriversi qualora 
avessero aderito alle precedenti iniziative) nella piattaforma denominata ”ilmioamicobottegaio.it”:  
 
per gli esercenti:  indirizzo URL https://ilmioamicobottegaio.it/iscrivinegozio 
per i cittadini:  indirizzo URL https://www.ilmioamicobottegaio.it/registrati 
 
Il termine per la registrazione delle “botteghe” - al fine poter essere ammesse alla ripartizione del 
fondo, in parti uguali – scade alle ore 12.00 del 7 dicembre 2020. 
 
I cittadini, solo se residenti nel Comune di Martellago, potranno prenotare i buoni shopping a 
partire dal 15 dicembre 2020 e fino all’intera durata dell’iniziativa. 
 
Ogni cittadino residente nel Comune Martellago potrà “prenotare” all’interno della suddetta 
piattaforma, uno o più “Buoni Shopping”, e utilizzarli presso la bottega prescelta, entro le ore 24.00 
del giorno successivo alla prenotazione. I buoni prenotabili per ciascun cittadino saranno al 
massimo di n. 5, fino ad esaurimento. 
 
I “Buoni Shopping” saranno identificati da un codice informatico univoco all’interno della 
piattaforma, non saranno stampati o “materializzati” in altre forme. 
 
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 (o 
altro idoneo documento fiscale) per l’intero importo della transazione. Al momento della 
transazione l’esercente è tenuto a inserire il numero e la data dello scontrino e ad accertarsi 
dell’identità del cliente mediante conoscenza personale o esibizione di documento di identità. 
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I “Buoni Shopping” prenotati e non utilizzati entro le ore 24.00 del giorno successivo alla 
prenotazione, torneranno disponibili all’interno della stessa piattaforma. 
 
In questa nuova fase è prevista l’iniziativa del “buono shopping sospeso”, che consiste 
nell’utilizzo del buono per gesti di solidarietà nei confronti di terzi: in questo caso il cittadino potrà 
prenotare uno o più buoni in un esercizio aderente, versare la differenza dovuta pari almeno al 
medesimo valore dei buoni prenotati, e devolvere il relativo valore economico in favore di un terzo, 
di sua scelta o segnalato dai Servizi Sociali del Comune. 
 
Si informa che, in questa nuova fase resteranno escluse dalla ripartizione del fondo, quindi non 
potranno usufruire dei “Buoni Shopping”, le seguenti categorie merceologiche: 
 
supermercati,  
macellerie,  
pescherie,  
rivendita frutta e verdura,  
panifici,  
pizzerie per asporto,  
edicole,  
tabaccherie,  
farmacie e parafarmacie,  
ferramenta,  
rivendita prodotti per l’agricoltura e per animali,  
sale giochi e scommesse,  
vendita telefonia mobile,  
agenzie immobiliari. 
 
Al termine della campagna ogni esercente riceverà il contributo in misura pari ai buoni shopping 
ritirati e registrati nella Piattaforma. Il Comune di Martellago provvederà ad erogare il contributo 
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dichiarato al momento della registrazione, 
previa verifica di regolarità contributiva (DURC). 
 
Il Comune di Martellago darà ampia comunicazione e diffusione della presente iniziativa. 
 
L’adesione alla presente iniziativa potrebbe precludere la possibilità di aderire alla futura azione 
relativa ad un contributo straordinario per l’emergenza. 
 
 
Martellago, 2 dicembre 2020 Il Sindaco 

Andrea Saccarola 
 
 
 
Informativa sulla privacy 
Il Comune di Martellago informa che tratterà i dati personali da forniti in relazione alla presente iniziativa, 
nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali Reg. UE 
2016/679. 
 
Vedi informazioni in merito sul sito istituzionale www.comune.martellago.ve.it e sulla piattaforma 
https://ilmioamicobottegaio.it 


