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COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
Provincia di Salerno 

 

Linee Guida Iniziativa  

“Io Spendo a San Marzano – I Edizione” 

 

1. PROMOTORE  

Comune di San Marzano sul Sarno – Assessorato al Commercio 

 

2. DENOMINAZIONE 

“Io Spendo a San Marzano” 

 

3. DESTINATARI  

Il concorso è rivolto ai Consumatori maggiorenni, sia residenti che non residenti nel Comune di San Marzano sul 

Sarno, che abbiano effettuato l’acquisito di un bene o genere di consumo – così come specificati al successivo 

punto 5. - del valore di almeno € 10,00, comprovato da scontrino o ricevuta fiscale, presso un’attività 

commerciale ubicata sul territorio di San Marzano sul Sarno. 

La partecipazione al Concorso è libera e completamente gratuita sia per il consumatore che per il titolare 

dell’attività commerciale. 

 

4. PREMI 

L’iniziativa prevede sei premi per i cittadini e sei premi per le attività commerciali. 

Qualora dovessero essere estratti più scontrini (o ricevute fiscali) della stessa attività e/o dello stesso cittadino, 

verrà attribuito un solo premio degli importi che seguono: 

 

 SCONTRINO PREMIO CONSUMATORI FINALI PREMIO ATTIVITÀ COMMERCIALE 

1° ESTRATTO Voucher spesa di € 150,00 Bonus TARI di € 150,00 

2° ESTRATTO Voucher spesa di € 100,00 Bonus TARI di € 100,00 

3° ESTRATTO Voucher spesa di € 100,00 Bonus TARI di € 100,00 

4° ESTRATTO Voucher spesa di € 100,00 Bonus TARI di € 100,00 

5° ESTRATTO Voucher spesa di € 100,00 Bonus TARI di € 100,00 

6° ESTRATTO Voucher spesa di € 100,00 Bonus TARI di € 100,00 

 

Gli scontrini estratti oltre ad indicare i vincitori - come specificato nel punto 6 – indicheranno, inoltre, le sei 

attività commerciali che potranno beneficiare di un “voucher tributi” che sarà dello stesso importo del premio 

assegnato.      



 

5. TIPOLOGIA DEI BENI ACQUISTATI 

L'acquisto dovrà riguardare unicamente beni e generi di consumo con esclusione di qualsiasi spesa relativa ad 

acquisizione di servizi. Ad esempio, gli acquisiti potranno riguardare le seguenti tipologie di beni di consumo: 

alimentari, cura della persona e della casa, abbigliamento, oggettistica varia, piccoli e grandi elettrodomestici. 

 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il concorso sarà attivo dal 9 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022.  

Per partecipare al concorso non è richiesta alcuna adesione da parte dei commercianti. 

Gli utenti per partecipare al Concorso dovranno effettuare un acquisto minimo di € 10,00 presso gli esercizi 

commerciali ubicati sul territorio di San Marzano sul Sarno.  

Ad acquisto effettuato, il Concorrente dovrà: 

1. trascrivere sul retro dello scontrino (o della ricevuta fiscale): 

- il proprio nome e cognome 

- il luogo e la data di nascita 

- un recapito telefonico 

2. imbucare l'originale dello scontrino (o della ricevuta fiscale) nella “Cassetta Natalizia” posizionata presso 

l’ingresso della Casa Comunale in piazza Umberto I. 

Si precisa che, per scontrino si intende quello fiscale da cui si evincono i dati dell’attività commerciale 

(intestazione attività e relativa partita iva). 

Lo scontrino potrà essere imbucato nei giorni di apertura del Comune secondo il seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

- il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 17:30 

Gli scontrini potranno essere imbucati fino alle ore 13:00 del 4 gennaio 2021. 

Ogni Consumatore può partecipare al Concorso con più scontrini, rispettando sempre l'importo minimo di 

acquisto per ogni singolo scontrino di € 10,00.  

Si consiglia di imbucare gli scontrini nei giorni successivi all’acquisto per evitare eventuali controlli e/o sanzioni 

fiscali per le quali il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità. 

 

7. ESTRAZIONE DEI VINCITORI 

L'estrazione dei vincitori verrà effettuata la sera  del giorno 5 gennaio 2022 in piazza Umberto I alla presenza dei 

rappresentanti dei Gruppi Consiliari o loro delegati, con i biglietti estratti direttamente dalle “Cassette Natalizie” 

in cui sono stati imbucati tutti gli scontrini, se del caso riversati in un unico contenitore.  

Una volta controllata la validità della partecipazione al Concorso, risulteranno vincitori gli aventi diritto dei detti 

scontrini come rilevabili dalle informazioni riportate negli scontrini. 

Dopo l’estrazione dei primi 6 scontrini e la verifica della valida partecipazione al Concorso degli stessi, si 

procederà all’estrazione di ulteriori n. 3 scontrini e/o ricevute fiscali di riserva. L’eventuale esistenza di scontrini 



vincenti solo per il Consumatore o solo per l’Attività commerciale non darà prelazione sugli scontrini di riserva 

per la categoria non vincente. 

Gli esiti della estrazione saranno pubblicati sull’Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San 

Marzano sul Sarno. I vincitori saranno contattati al recapito telefonico indicato sugli scontrini estratti.  

Nel caso in cui il Consumatore avente diritto al premio collegato ad uno degli scontrini vincenti estratti non 

riscuotesse il premio entro 10 giorni dalla pubblicazione della lista dei vincitori sull’Albo pretorio on-line del 

Comune di San Marzano sul Sarno, subentrerà il Consumatore del primo degli scontrini di riserva e così via. Non 

vi sarà successione in relazione alle attività commerciali. 

Dopo l’estrazione gli scontrini non vincenti non saranno riconsegnati ai partecipanti e saranno cestinati. 

 

8. ESCLUSIONI 

Verranno esclusi dal concorso: 

 tutti i documenti fiscali che non siano scontrini e/o ricevute fiscale; 

 scontrini e/o ricevute fiscali non in originale; 

 scontrini e/o ricevute fiscali prive della trascrizione sul retro dei dati personali previsti al punto 6.; 

 scontrini e/o ricevute fiscali con importo totale del singolo documento fiscale inferiore ad € 10,00; 

 scontrini e/o ricevute fiscali che non siano stati emessi durante il periodo di validità del concorso (dal 9 

dicembre 2021 al 3 gennaio 2022); 

 scontrini e/o ricevute fiscali depositati successivamente alle ore 13:00 del 4 gennaio 2021. 

 

9. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

I voucher spesa consisteranno in bonifici bancari effettuati dal Comune di San Marzano sul Sarno cui conti 

correnti comunicati dai vincitori nei termini sopra, indicati presso l’Ufficio del Responsabile del Settore AA.GG. 

dell’Ente al secondo piano della casa comunale in piazza Umberto I.  

Invece, i premi consistenti in Bonus TARI per le attività commerciali emittenti i documenti fiscali vincenti, 

verranno emessi automaticamente sulle rispettive posizioni TARI. 

Per informazioni è possibile contattare il Settore Affari Generali nei giorni e negli orari di apertura degli uffici 

comunali, dal lunedì al venerdì, oppure al seguente numero 0815188216. 

 Il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Roberto Tortora, Responsabile del Settore Affari Generali. 

        
       ASSESSORE AL COMMERCIO  
           Angela Maria Calabrese 


