
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

+++ gesti positivi 2022 
REGOLAMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI BUONI 

L’edizione 2022 della campagna +++ Gesti Positivi prevede che le candidature per ricevere il 
voucher scuola da 100€ vengano inviate nel periodo tra i giorni 11 e 27 luglio inclusi. 
Entro il 12 agosto, tutti i candidati saranno informati degli esiti delle graduatorie e ciascun 
beneficiario riceverà il proprio voucher elettronico da stampare e presentare nella cartoleria 
assegnata a partire dal giorno lunedì 22 agosto 2022. 
I responsabili delle cartolerie si occuperanno di verificare il documento e di rilasciare il voucher 
vero e proprio. 
Il documento elettronico NON verrà accettato in esercizi diversi da quello indicato. 
Ogni famiglia beneficiaria riceverà un solo voucher contenente 4 buoni da €25 ciascuno, per 
un valore d’acquisto totale pari a €100. Ogni famiglia beneficiaria avrà diritto ad un unico 
voucher del valore di 100 Euro, spendibile in un massimo di 4 soluzioni da 25 Euro ciascuna. 
In totale verranno assegnati n. 132 voucher sul territorio di Sondrio e n. 48 voucher sul 
territorio di Tirano. 
 
I buoni sono validi l’acquisto di: 

§ materiale di cancelleria ad uso scolastico  
§ materiale tecnologico specifico per la scuola  
§ cartelle, astucci, zaini ecc...  

Con i buoni NON è possibile acquistare:  

§ libri di testo inclusi nelle liste ministeriali  
§ giocattoleria o altri materiali ludici  
§ libri di lettura  
§ tutto ciò che esula dall’uso scolastico  

Per il corretto utilizzo dei buoni, leggere attentamente le seguenti indicazioni:  

1. il buono da €25 deve essere utilizzato in un’unica soluzione; 
2. il voucher, del valore complessivo di 100€, può essere utilizzato in più soluzioni (al 

massimo 4);  
3. i buoni da € 25 destinati alla stessa famiglia possono essere cumulativi;  
4. acquisti di valore inferiore al valore nominale del buono non danno diritto a resti in 

contanti;  
5. il buono non è utilizzabile sugli articoli in promozione;  
6. non verranno accettati buoni strappati, danneggiati, non leggibili o fotocopiati;  
7. il buono è personale, non cedibile, non riutilizzabile;  
8. il buono non può essere convertito in denaro;  
9. il buono ha validità fino al 31.12.2022; 
10. i buoni erogati nell’Ambito di Sondrio NON possono essere utilizzati in esercizi 

dell’Ambito di Tirano e viceversa.  
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