
PROMUOVE IL CONCORSO 

“SOSTENIAMO IL COMMERCIO LOCALE” 

COMUNE DI  SERINO  
Settore Commercio 

 
con la collaborazione  

dell’Associazione  
Commercianti e Artigiani di Serino 

  A.C.A.S. 

Data di inizio 29 novembre 

Data fine 6 gennaio 2022�

PR
EM

I 
L’iniziativa prevede sei prem

i  da spendere presso i ne-
gozi di beni e generi di consum

o ubicati nel C
om

une di 
SER

IN
O

 ad eccezione del 6° prem
io gentilm

ente offerto 
da ll’associazione A.C

.A.S. 

1° estratto n. 6 voucher spesa da € 50,00  
2° estratto n. 5 voucher spesa da € 50,00  
3° estratto n. 4 voucher spesa da € 50,00 
4° estratto n. 3 voucher spesa da € 50,00 
5° estratto n. 2 voucher spesa da € 50,00 

  6° estratto n. 1 w
ebcam

 (con polizza assicurativa) 

Il concorso sarà attivo dal 
29/11/2021 al 06/01/2022.  
I partecipanti al concorso dovran-
no effettuare un acquisto minimo 
di € 20,00 presso gli esercizi com-
merciali operanti nel Comune di 
SERINO (Av) .  
Ad acquisto effettuato, dopo aver 
compilato la cartolina rilasciata 
dall’esercente o presa presso la 
casa comunale indicando “nome, 
cognome, luogo e data di nascita 
- Recapito telefonico e residenza 
eventuale indirizzo mail” allegan-
do alla stessa lo scontrino in origi-
nale, si dovrà provvedere ad im-
bucarla nella “Cassetta Natalizia” 
che verrà posizionata all’ingresso 
degli uffici della Polizia Municipale 
presso la Casa Comunale sita in   

Piazza Cicarelli  n.1, durante l'o-
rario di apertura degli uffici co-
munali (entro il 07/01/2022). E’ 
possibile partecipare al concorso 
più volte, ovviamente con più 
cartoline e scontrini, rispettando 
sempre l'importo minimo di ac-
quisto, ed imbucando solo l'origi-
nale.  
L'estrazione degli scontrini vin-
centi avverrà direttamente dalla 
“Cassetta Natalizia” in cui verran-
no imbucati tutti gli scontrini. I 
vincitori saranno avvisati tramite 
chiamata telefonica al numero 
indicato nello scontrino estratto, 
e/o mediante mail-pec, nonché 
pubblicati in elenco sul sito del 
Comune di Serino   
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SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO 
Consumatori maggiorenni che effettueranno un acquisto del valore minimo di € 20,00 presso 
le attività commerciali operanti nel Comune di SERINO.  Il concorso è aperto sia ai cittadini 
residenti che a quelli non residenti nel Comune di Serino. 
 
TIPOLOGIA DEI BENI ACQUISTATI 
L'acquisto dovrà riguardare unicamente beni di consumo acquistati presso le attività commer-
ciali e artigianali presenti sul territorio del Comune di Serino. 
Con esclusione di qualsiasi spesa relativa ad acquisizione di servizi. 
 
PRECISAZIONI E AVVERTENZE 
Non verranno presi in considerazione, qualora estratti, copie fotostatiche di scontrini d'acqui-
sto. 
E’ possibile partecipare al concorso più volte, ovviamente con più cartoline e scontrini, rispet-
tando sempre l'importo minimo di acquisto, ed imbucando solo l'originale.  
Si consiglia di imbucare gli scontrini nei giorni successivi all’acquisto per evitare eventuali con-
trolli e/o sanzioni fiscali per i quali il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità. 
 
ESTRAZIONE 
L'estrazione dei vincitori verrà effettuata presso l'Aula Consiliare il giorno 08/01/2022 alle ore 
11:30 in seduta pubblica nel rispetto della misure anti Covid-19.  
L’estrazione sarà presieduta dal Sindaco e da un comitato composto dai parroci delle varie 
parrocchie presenti sul territorio del Comune di Serino (Av)  

MODULO DI RICHIESTA CONSENSO UTILIZZO DATI A FINI COMMERCIALI 
 
Nome e Cognome* ___________________________________________________________________ 
  

Luogo e Data di  Nascita* ______________________________________________________________ 
 

EMAIL* _________________________________________*CELL.:_____________________________ 

(* dati obbligatori) 
 
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento - Responsabile RUP. 
La partecipazione include l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali come previsto dal 
D.L.196/2003 e successive integrazioni nell’ambito delle attività inerenti allo svolgimento dell’iniziativa. 
Informativa per il trattamento dei dati personali reperibile al sito www.comune.serino.av.it 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati 
personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. 
 

□ Acconsento  □ Non acconsento  al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite sms e/o e-mail 
di comunicazioni a fini promozionali, commerciali, marketing, nonché di una newsletter da parte di  
A.C.A.S. Serino in relazione alle iniziative proprie. 
 
 
                     DATA                     FIRMA 
 
         ________________________             ________________________ 
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