
CHE COS’È E’ una tessera magne  ca da u  lizzare presso i negozi convenziona   per o  enere uno 
sconto immediato sulla spesa del 15% che sarà a carico del Comune.

CHI LA PUO’ USARE Tu    i ci  adini residen   di Rigolato che ne abbiano fa  o richiesta al Comune secondo 
quanto indicato nel volan  no distribuito alle famiglie nei primi giorni di dicembre 2020. 
La tessera è personale e non cedibile. L’esercente avrà l’onere ed il diri  o di verifi care la 
 tolarità della carta. Saranno fa  e salve le deleghe per situazioni par  colari.

QUANDO SI PUO’ USARE Dal 2022: dal 1° gennaio fi no al 30 giugno e del 1° se  embre al 30 novembre.

PERIODO DI VALIDITÀ La tessera si rinnova automa  camente il 31 dicembre di ogni anno. Le richieste di adesio-
ne che perverrano dopo tale termine, potranno benefi ciare della Identycard nell’annua-
lità successiva.

IN QUALI NEGOZI LA SI PUO’ UTI-
LIZZARE

La tessera può essere usata solo nei negozi convenziona   che a  ualmente sono: ali-
mentari Alfarè, alimentari Brunasso, macelleria Bacche  a, panifi cio Ri-
guladot. Può essere usata, nello stesso giorno, in più esercizi. Il sistema calcolerà auto-
ma  camente le cifre di spesa, assogge  andole ai limi   prefi ssa  .

COSA SI PUO’ COMPERARE Tu    gli ar  coli tra  a   nel negozio ad eccezione di bevande e combus  bili.

COSA NON SI PUO’ COMPERARE Bevande e combus  bili. Cioè: bevande alccoliche in genere, vini, liquori, birra, amari, ac-
qua minerale, aperi  vi, succhi di fru  a, bibite preconfezionate. (E’ ammesso il la  e). Fra i 
combus  bili non sono ammessi al benefi cio il pellet e la legna da ardere, il gas in bombole 
oltre, ovviamente, ai carburan   per autotrazione.

CI SONO LIMITI DI SPESA? Sì. per evitare concentrazioni degli acquis  , sono sta   previs   limi   di spesa se   manale 
e mensile.

QUAL’È IL LIMITE DI SPESA SETTI-
MANALE

l limite di spesa se   manale è fi ssato in €. 60,00 per i nuclei unifamiliari; €. 75,00 per i 
nuclei forma   da 2 o 3 componen  ; €. 90,00 oltre i 3 familiari.

QUAL’È IL LIMITE DI SPESA MEN-
SILE

Il limite di spesa mensile è fi ssato in €. 140,00 per i nuclei unifamiliari; €. 200,00 per i 
nuclei forma   da 2 o 3 componen  ; €. 250,00 oltre i 3 familiari.

BONUS ANNUO L’u  lizzo (a regime) della Identycard comporta un bonus annuo massimo di €. 189,00, €. 
270,00 ed €. 337,50 rispe   vamente per le tre fasce di nuclei familiari (vedi tabella sul 
retro).

COME VIENE UTILIZZATA Fa    gli acquis  , al momento del pagamento, la tessera viene consegnata all’esercente 
che verifi ca l’iden  tà del cliente ed eventualmente seleziona i prodo    non ammessi al 
contributo. Avvicina quindi la card all’apposito le  ore. Questo la riconosce, verifi ca la sua 
validità ed i limi   di spesa ammessi. In automa  co fornisce l’importo da corrispondere al 
negoziante. Non è richiesta alcuna fi rma nè conservazione dello scontrino.

I GENERI NON AMMESSI A CON-
TRIBUTO

Il negoziante li  ene separa   da quelli ogge    di sgravio e fa uno scontrino separato (o 
comunque un conto separato).

COSA SUCCEDE SE SUPERO QUE-
STI LIMITI

Il sistema centrale è predisposto al rispe  o dei limi   indica  . Se vengono supera  , la par-
te eccedente non verrà conteggiata ai fi ni del benefi cio scon  s  co. Ad esempio: nucleo 
monofamiliare. Limite se   manale €. 60,00 con sconto massimo di €. 9.00 (15%). Per cui, 
anche a fronte di una spesa globale nella se   mana di €. 90,00 lo sconto sarà sempre di €. 
9,00. Principio analogo per il limite mensile. il conteggio viene eseguito automa  camente 
dal sistema che fornisce all’esercente la cifra eff e   va di pagamento.
Qualora uno sconto non venisse applicato (o venisse applicato solo parzialmente) signifi -
ca che l’utente ha superato la soglia di spesa se   manale o mensile.
Lo sconto viene applicato anche per acquis   eff e  ua   in più esercizi convenziona  , sem-
pren entro i limi   indica  . Ques   sono sta   predispos   al fi ne di ‘spalmare’ il benefi cio 
nel tempo, evitando accumuli di spesa in brevi periodi.

LE SOMME NON SPESE SONO RE-
CUPERABILI?

No. Non non sono recuperabili le somme non u  lizzate nell’arco del mese, quando sarà 
eseguito il reset di sistema (al pari di una comune tessera telefonica).

COSA FARE IN CASO DI SMARRI-
MENTO

Bisogna avvisare tempes  vamente il Comune che provvederà ad invalidare la tessera 
smarrita ed alla emissione di un nuovo  tolo. 

Osservazioni Per l’anno 2021 sarà sperimentale mentre solo dal primo gennaio 2022 il sistema par  rà 
a regime, con eventuali corre   vi che verranno, del caso, tempes  vamente comunica  . 
L’u  lizzo della Identycard è subordinato al fi nanziamento della inizia  va da parte dell’Am-
ministrazione comunale in carica.

GUIDA ALL’USO DELLA IDENTYCARD (F.A.Q.)



Periodo di utilizzo per gli anni 2022/3/4

gennaio luglio
febbraio agosto
marzo settembre
aprile ottobre
maggio novembre
giugno dicembre

Single

settimanale €. 60,00 €. 75,00 €. 90,00
mensile €. 140,00 €. 200,00 €. 250,00

Bonus annuo €. 189,00 €. 270,00 €. 337,50

prospetto 

dei limiti

elaborazione grafi ca a cura di Zanier Pietro    

Periodo di utilizzo per l’anno 2021

gennaio luglio
febbraio agosto
marzo settembre
aprile ottobre
maggio novembre
giugno dicembre

L’iniziativa IDENTYCARD è sostenuta da:
Comune di Rigolato Comune di Treppo

Ligosullo
Camera di Commercio

UD-PN
Comunità di Montagna 

della Carnia


