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CITTA' DI BIBBIENA 

    PROVINCIA DI AREZZO 

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514 

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2 
Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo 

 

AVVISO RIVOLTO AI TITOLARI DEGLI ESERCIZI NON 

ALIMENTARI DEL COMUNE DI BIBBIENA  

L'Amministrazione comunale di Bibbiena, utilizzando le risorse del proprio bilancio, mette a 

disposizione dei cittadini più disagiati, buoni spesa da poter utilizzare negli esercizi non 

alimentari ricadenti all’interno del territorio comunale. 

Le attività commerciali di cui al punto precedente interessate a manifestare la propria 

disponibilità ad accettare i buoni spesa, dovranno: 

1. Scaricare l’apposita App; 

2. Procedere alla propria registrazione nella piattaforma; 

3. Accedere al convenzionamento con l’Amministrazione comunale per usufruire del 

servizio; 

4. Una volta che il Comune avrà accettato il convenzionamento, utilizzare la App mediante le 

credenziali che verranno fornite tramite e-mail 

Le operazioni di cui ai punti precedenti, potranno essere eseguite seguendo le istruzionei 

contenute nel Tutorial allegato al presente bando. 

Con riferimento al punto 4) è doveroso precisare che gli esercizi commerciali che hanno già 

inviato la richiesta di convenzionamento non dovranno inviarla nuovamente in quanto il 

Comune provvederà all’accettazione senza ulteriore necessità  
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L'adesione alla presente iniziativa presuppone i seguenti requisiti e condizioni: 

a. Essere microimprese (nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 

persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 MLN di eruro); 

b. Eseguire le operazioni di cui ai punti da 1 a 3, entro e non oltre del ore 23:59 di martedì 30 

novembre 2021; 

c. non eseguire operazioni di resto nel caso in cui l’importo della spesa effettuata da ogni 

singolo cittadino sia inferiore al valore dei buoni consegnati. 

Al momento della registrazione, dovrà essere allegato un  documento di identità del titolare 

dell'esercizio o del Legale Rappresentante.  

Caratteristiche dei buoni: 

1. avranno un valore nominale di € 10,00 cadauno;  

2. avranno stampato un Codice QR in alto a destra ed uno accanto ad ogni buono 

3. in ogni pagina saranno stampati massimo 5 buoni e potranno essere scansionati o uno alla 

volta o tutti insieme attraverso il Codice QR in alto a destra 

4. dovranno essere spesi per il loro intero valore nominale, in un’unica volta, senza diritto a 

resto; potranno essere spesi dal 07/12/2021 fino al 31/12/2021. Dopo tale data, anche se 

presentati al negozio, non verranno accettati dal sistema. 

I buoni spesa accettati nei negozi non dovranno essere trasmessi al Comune di Bibbiena in 

quanto, nel momento in cui ogni negozio avrà concluso la transazione secondo le modalità 

indicate nel tutorial allegato all'avviso, questo ufficio vedrà già contabilizzati gli importi. 

L’erogazione degli importi spettanti a ciascun esercizio commerciale, saranno liquidati nei primi 

giorni del mese di gennaio 2022. 

Per chiarimenti e informazioni contattare il seguente numero: 347/6654902 attivo fino alle ore 

18:00 di martedì 30/11/2021  

Allegati: 

1. Tutorial Piattaforma buoni spesa esercenti 

2. Fac simile di buono spesa  
 

Bibbiena, 23/11/2021 

F.to Il Responsabile dei Servizi Sociali 

(Dr.ssa Michela Cungi)


