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Allegato “A” 

INIZIATIVA: “MILLENNIUM VOUCHER” 

 
 

CONCESSIONE DI VOUCHER NON CONVERTIBILI UTILIZZABILI 
ESCLUSIVAMENTE NEL COMUNE DI MODUGNO FINALIZZATI AL RILANCIO 

DELL’ECONOMIA CITTADINA 

 
DISCIPLINARE 

 
PREMESSO CHE: 

il Comune di Modugno, con D.G.C. n. 87/2021, ha espresso la volontà di sperimentare l'iniziativa 

denominata “Millennium Voucher”, tramite l‟emissione di “voucher non convertibili” spendibili 

esclusivamente all‟interno dei circuiti degli esercizi commerciali di vicinato di tipo “non alimentare”, 

barbieri, parrucchieri, centri estetici e attività di somministrazione alimenti e bevande al fine di 

incentivare la circolazione dell‟economia nello stesso contesto locale, nonché di contribuire a 

rilanciare gli esercizi commerciali stessi; 

SOGGETTI INTERESSATI 

Gli esercizi che possono aderire alla presente iniziativa sono esercizi commerciali di vicinato non 

alimentari, barbieri, parrucchieri, centri estetici e attività di somministrazione alimenti e bevande; 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla iniziativa denominata “Millennium Voucher” i soggetti interessati, a pena di 

nullità, devono inviare una istanza utilizzando l‟allegato “B”, debitamente compilato e firmato, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 09/07/2021, in 

deroga alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo commercio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 
dichiarando di: 

- aderire alla presente iniziativa; 

- trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che 
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

- inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione 
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla Legge (art 67 
del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”) 

- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

- non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell‟eseguire prestazioni presso il 
Comune di Modugno o per altre amministrazioni; 

- essere regolarmente iscritti, alla CCIAA; 
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- accettare i voucher del valore di € 5,00 (Euro cinque/00) ciascuno, a titolo di moneta 
complementare, emessi dal Comune di Modugno, da erogare a fronte di ogni €. 15,00 di spesa, 
per una spesa massima di €. 45,00;  

- impegnarsi ad esporre all'ingresso del proprio esercizio un cartello identificativo di adesione alla 
presente iniziativa, che sarà consegnato dal comune insieme ai voucher; 

- accettare tutte le condizioni stabilite dal Disciplinare allegato“A” e, in particolare, la modalità di 
utilizzo dei voucher come meglio precisato nel paragrafo dedicato a: “Modalità di funzionamento 
ed utilizzo dei voucher”; 

- accettare il pagamento del valore del voucher in possesso al termine della sperimentazione 
fissata al 31/10/2021, tramite bonifico da parte del Comune di Modugno, a seguito di richiesta di 
incasso e deposito dei voucher e relative copie dei scontrini fiscali. Si specifica che il bonifico 
sarà emesso fuori campo IVA (art. 2,comma 3, del DPR n.633/72) atteso che la stessa è stata 
assolta con la copia dello scontrino fiscale rilasciato al possessore del voucher. 

- di impegnarsi, pena mancato ritiro dei buoni, all‟atto della consegna dei voucher da parte dell‟ 
ente, a munirsi di timbro da apporre su documento di rilascio dei buoni, timbro che varrà come 
campione per le verifiche che il comune effettuerà sui voucher al momento della liquidazione 
degli stessi. 

- Il timbro utilizzato dall‟ esercente all‟atto del ritiro dei voucher dovrà essere lo stesso utilizzato dal 
commerciante nell‟emissione e ricezione della moneta complementare. 

 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI VOUCHER. 

I voucher saranno stampanti a cura del Comune di Modugno e consegnati, a seguito di invito, ai 

titolari dell‟attività commerciali di vicinato che hanno aderito alla manifestazione di interesse e sono 
“ammessi” a seguito di apposita istruttoria, all‟iniziativa "Millennium Voucher". 

Elementi salienti per il funzionamento dell'iniziativa: 

a) il valore di ciascun voucher è di € 5,00, non frazionabili, che potrà essere utilizzato in tutti gli 

esercizi aderenti per l‟acquisizione di beni ad eccezione di negozi di alimenti, tabacchi, 
carburanti, superalcolici e/o di giochi e scommesse anche on-line; 

b) sarà predisposto un elenco degli esercizi commerciali, a seguito di istruttoria degli uffici 
comunali, ammessi all'iniziativa "Millennium Voucher" che sarà pubblicato all'albo pretorio 

online del Comune di Modugno e del quale sarà data ampia visibilità con apposita campagna 

pubblicitaria; 

c) ciascun esercizio potrà emettere voucher del valore nominale di €. 5,00 a fronte di una spesa di 
€. 15,00 da parte del cliente,, per un massimo di spesa di €. 45,00=; 

Esempio pratico: il sig. Rossi effettua una spesa di €. 60,00=; riceverà dal commerciante n. 
03 buoni del valore nominale di €. 5,00= (1 buono ogni €. 15,00 fino a max €. 45,00=) da poter 

spendere in altra attività commerciale aderente all’ iniziativa); 

d) all‟atto dell‟ emissione del buono dovrà apporre sul fronte del voucher la cosiddetta “girata”, 
mediante apposizione del timbro e della firma del titolare dell‟attività commerciale in 
corrispondenza della scritta “Emesso da”, unitamente all‟emissione di scontrino di cortesia da 

annettere al buono, o di copia dello scontrino fiscale. Sul retro del voucher, in apposito campo, 
nome e cognome e riferimento documento di identità del soggetto beneficiario del buono. 

e) il buono ricevuto dall‟ acquirente e corredato di “girata” potrà essere utilizzato solo in altro 

esercizio commerciale aderente all‟iniziativa; il cliente potrà scontare il buono a fronte di una 

spesa pari al doppio del valore nominale dello stesso (€. 5,00 x 2), effettuata in altro esercizio 
commerciale; 
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Esempio pratico: il sig. Rossi si reca presso un'altra attività aderente all’iniziativa e per 
scontare il buono del valore nominale di €. 5,00= deve effettuare una spesa almeno pari ad €. 
10,00= per ciascun buono; 

f) il commerciante che riceve e sconta il buono dovrà apporre timbro e firma in corrispondenza 
della scritta “Ricevuto da”, previo controllo della corresponsione del portatore con i dati di 

riconoscimento posti sul retro dello stesso voucher; 

g) un voucher può essere utilizzato una sola volta, e cessa la sua validità con l‟apposizione di 

timbro e firma da parte dell‟ attività ricevente; 

h) al momento dello sconto del buono se l„importo di spesa supera il doppio del valore nominale del 

buono, sulla parte eccedente, qualora si raggiungano gli importi idonei, il commerciante ricevente 
potrà emettere i voucher da spendere in altre attività commerciali: 

Esempio pratico: il sig. Rossi si reca presso un'altra attività aderente all’iniziativa e per 

scontare il buono del valore nominale di €. 5,00= deve effettuare una spesa almeno pari ad €. 
10,00= per ciascun buono; il sig. Rossi, però, in questo caso, spende 60,00 euro; pertanto 
sconterà il buono su €. 10,00= e sulla parte eccedente (€. 50,00) l’attività commerciale 
rilascerà al sig. Rossi n. 03 buoni da spendere in altro esercizio (€. 5,00 ogni €. 15,00). 

i) il Comune di Modugno si riserva di emettere i voucher, al momento in via sperimentale, nel 

numero massimo per ogni esercente, in proporzione al numero degli esercizi di commercio di 

vicinato che saranno “ammessi” alla presente iniziativa; 

j) il commerciante dovrà compilare un elenco con l‟indicazione dei voucher rilasciati, nonché di 

quelli da incassare vidimato, che dovrà essere restituito al Servizio 10 Attività Produttive, come 
da modelli allegati;  

k) l'esercizio che al termine della sperimentazione fissata entro il 31/10/2021, sarà in possesso dei 

voucher aventi il doppio timbro di emissione e ricezione, corredati di firma, procederà alla sua 
conversione presso il Comune di Modugno. Il Comune procederà, dopo aver effettuato verifiche 
a campione riguardanti le “girate” e gli scontrini di cortesia, all‟accredito sul conto corrente 

indicato in sede di domanda. 
 
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE 

Espletata l'istruttoria da parte degli Uffici interessati al procedimento, verrà pubblicato l'elenco degli 

esercizi commerciali “ammessi” all‟iniziativa “Millennium Voucher”. 

Il presente disciplinare non è da considerarsi vincolante per il Comune di Modugno, che si riserva gli 
atti formali ad esito della manifestazione di interesse e sarà partecipata a tutti gli esercenti, come 
sopra individuati, mediante partecipazione attiva degli stessi. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute del D. Lgs n. 196/2003 e. s.m.i., nonché del Regolamento UE n. 679/2016 per finalità 
unicamente connesse all‟avviso. 

 

 


