
Comune di Monte Marenzo 

 

CONCORSO a PREMI 

NNaattaallee  CCoonn  NNooii  22001188  
 

L’amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie, promuove il concorso a 
premi “Natale Con Noi 2018” con l’obiettivo di dare sostegno e visibilità al tessuto 
commerciale di Monte Marenzo attraverso la promozione degli acquisti presso gli esercizi 
commerciali operanti sul territorio comunale.  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO    

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

In occasione delle Festività natalizie, l'amministrazione comunale promuove una sottoscrizione 
a premi con lo scopo di favorire gli acquisti presso le attività commerciali ed economiche nel 
nostro comune. 

A partire da sabato 1° dicembre ogni consumatore che farà acquisti presso uno degli esercizi 
commerciali di Monte Marenzo che aderiscono all’iniziativa riceverà direttamente dal 
commerciante un biglietto valido per il concorso a premi. I biglietti sono in totale 6000, 
numerati dal n. 1 al n. 6000. 

I biglietti vincenti saranno estratti a sorte tra tutti i biglietti consegnati ai consumatori il giorno 
venerdì 28 dicembre 2018 alle ore 21,00 presso il Ristorante Pizzeria Patrunzi in via Colleoni 7, 
Monte Marenzo. Il ritiro del premio potrà essere effettuato dal vincitore, previa presentazione 
del biglietto vincente, presso la sede degli uffici comunali di Monte Marenzo durante gli orari di 
apertura a partire dal giorno 29 dicembre e non oltre giovedì 31 gennaio 2019. Dopo tale data 
i premi non ritirati saranno destinati in beneficenza. I buoni spesa dovranno essere utilizzati 
entro il 30/06/2019 e i commercianti li dovranno presentare all’ufficio ragioneria del comune 
per il rimborso entro il 31/07/2019. 

PREMI in CONCORSO 

L’amministrazione comunale mette in palio i seguenti premi che consistono in buoni spesa da 
utilizzare negli esercizi commerciali aderenti: 

  Premio 300 Euro costituito da 15 buoni spesa da 20 Euro ciascuno 

  Premio 200 Euro costituito da 10 buoni spesa da 20 Euro ciascuno 

  Premio 100 Euro costituito da   5 buoni spesa da 20 euro ciascuno 

  Cinque premi da 40 Euro (2 buoni spesa da 20 Euro)  

Molti altri premi ancora sono messi in palio da commercianti e associazioni aderenti all’iniziativa. 
I buoni spesa sono utilizzabili presso gli esercizi commerciali di Monte Marenzo indicati sul buono 
spesa. 

 

Monte Marenzo, 15.11.2018     L’amministrazione comunale 



 

 

MODULO DI ADESIONE  

 

Il sottoscritto, 

COGNOME  e  NOME  

................................................................................ 

Titolare dell’esercizio commerciale: .......................................................... 

 

ADERISCE all’iniziativa “Natale Con Noi 2018”  

 

Data   ................ 

Firma  ......................................... 

 

 

DA CONSEGNARE ENTRO GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 


