COMUNE DI QUISTELLO
Regolamento dell’iniziativa benefica
“Il cuore grande di Quistello 2020”

ART 1
“Il cuore grande di Quistello” è un’iniziativa con finalità benefiche che intende supportare le scuole
del territorio e gli studenti delle scuole superiori con l’acquisto di attrezzature e materiale didattico
e, parallelamente, incentivare il commercio locale.
ART. 2
“Il cuore grande di Quistello 2020” prevede la raccolta di “buoni” ottenuti grazie alle spese
effettuate presso le attività locali commerciali, di servizio e pubblici esercizi aderenti all’iniziativa:
sono comprese le spese derivanti dal servizio di “asporto” e dal servizio di “consegna al domicilio”.
Ogni 10,00 (dieci/00) euro di spesa, il cliente riceve un buono riportante il logo dell’iniziativa: per
ciascun buono raccolto il Comune di Quistello destinerà una somma pari a euro 3,00 (tre/00) per
l’acquisto di giochi per aree verdi (Nido d’infanzia e Scuola d’Infanzia), attrezzature informatiche
(Scuole elementari e medie), arredi urbani a servizio del trasporto scolastico (per gli studenti di
Quistello che frequentano gli Istituti superiori).
ART. 3
Presso ciascun negozio aderente sarà collocato un raccoglitore dei buoni, identificato dal logo
dell’iniziativa. I clienti potranno indicare, su ciascun buono ottenuto con la spesa effettuata, la
scuola a cui destinare la somma di cui all’art. 2. In caso di “consegna al domicilio” sarà cura del
negoziante la raccolta dei buoni e l’inserimento nell’apposito raccoglitore.
ART. 4
La spesa destinata dal Comune di Quistello all’acquisto delle attrezzature di cui all’art. 2 sarà
proporzionata per ciascuna scuola come segue:
- Nido d’Infanzia
sino a un massimo di 500 buoni pari a euro 1.500,00
- Scuola d’infanzia
sino a un massimo di 500 buoni pari a euro 1.500,00
- Scuola elementare sino a un massimo di 500 buoni pari a euro 1.500,00
- Scuola media
sino a un massimo di 500 buoni pari a euro 1.500,00
- Istituti superiori
sino a un massimo di 1.500 buoni pari a euro 4.500,00
In caso di superamento della quota massima per ciascuna scuola, i buoni eccedenti verranno
destinati ad altro Istituto.
ART. 5
Per aderire all’iniziativa, il legale rappresentante dell’attività commerciale, di servizio o del pubblico
esercizio dovrà inviare una mail all’indirizzo sindaco@comune.quistello.mn.it indicando il nome del
negozio / locale.

L’adesione all’iniziativa comporta l’accettazione del presente regolamento.
ART. 6
La raccolta dei buoni terminerà il 10 gennaio 2021.
Settimanalmente l’Ente renderà disponibile il dato sulla raccolta punti, suddiviso per ciascun
Istituto.
ART. 7
L’iniziativa rientra nei casi elencati dall’art 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001 n.430.
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