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EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2021. AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE INDIRIZZATA AGLI OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO 

COMUNALE INTERESSATI AD ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DELLA “CARD 

GIOVANI”. 

Art. 1  

DESTINATARI  

Il presente avviso si rivolge alle attività commerciali e di servizi sportivi e culturali tra quelle 

autorizzate al funzionamento sul territorio comunale. 

Gli operatori commerciali e di servizi devono essere in possesso dei prescritti titoli autorizzativi 

necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale o di servizio per la quale presentano domanda 

di adesione alla manifestazione di interesse.  

Art. 2  

RACCOLTA ADESIONI PER FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ATTIVITÀ  

Le attività commerciali e di servizi sportivi e culturali tra quelle autorizzate al funzionamento sul 

territorio comunale che aderiranno al presente avviso saranno inserite in una lista ufficiale, diffusa 

dall’Amministrazione comunale.  

Solo nelle attività commerciali e di servizi di questa lista sarà possibile effettuare la spesa attraverso 

la card comunale da utilizzare per l’acquisto di: 

1. Abbigliamento ed attrezzature sportivi 

2. Libri, cd, dvd e materiale di cartolibreria 

3. Servizi sportivi 

4. Servizi culturali. 

Art. 4  

PUBBLICIZZAZIONE DELLA LISTA DELLE ATTIVITÀ 

La lista ufficiale delle attività commerciali che avranno aderito al presente avviso sarà resa nota 

dall’Amministrazione comunale, sul sito istituzionale dell’ente www.comune.castelsangiovanni.pc.it 

e sui social network dell’Ente.  

 

 

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/
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Art. 5  

POSSESSO DEL TITOLO DI SPESA 

Il voucher (card o app) viene rilasciato dal gestore “Yes Ticket SRL” in accordo con il Settore 

Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Giovani, previa definizione della platea dei beneficiari, al 

portatore individuato nel giovane beneficiario e non è cedibile.  

Art 6  

DOVE E’ POSSIBILE LA SPESA  

Il titolare del voucher comunale può esercitare l’acquisto di beni e servizi sportivi e culturali come 

sopra indicati esclusivamente nelle attività commerciali che avranno aderito al presente avviso.  

Art. 7  

MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLE AZIENDE COMMERCIALI  

La società designata dall’Amministrazione Comunale per la fornitura delle card /app con ci 

l’operatore economico interessato stipulerà apposita convenzione/affiliazione è “Yes Ticket SRL” 

con sede a Milano i via Quntino Stella n. 3 – P.IVA 10527040967.  

Le condizioni commerciali a carico degli esercenti saranno le seguenti: 

- Nessuna commissione sul valore della transazione 

- Nessun costo di attivazione del portale per transazione e rendicontazione 

- Nessun costo per servizi di fatturazione 

- App gratuita per la lettura delle card (possibilità di noleggio di apposito POS) 

- Tempo di rimborso esercenti: 15 giorni dal ricevimento della fattura.  

Ciascuna card consegnata al beneficiario sarà precaricata del valore spettante. 

Ciascun esercente, una volta inserito nell’elenco degli esercizi abilitati alla ricezione delle card, dovrà 

garantire la consegna dei beni e/o servizi in favore del possessore della card. 

Il rimborso all’esercente verrà effettuato direttamente dalla società “Yes Ticket” di Milano. 

Art. 8 

MODALITÀ DI ADESIONE PER LE AZIENDE COMMERCIALI  

Le attività commerciali e di servizi sportivi e culturali possono aderire a questo avviso esclusivamente 

in modalità telematica compilando il modulo all’indirizzo: 

https://login.yes-ticket.it/card-giovani.php?c=Comune-Castel-San-Giovanni 
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Compilando il predetto forum l’operatore economico interessato invierà adesione 

all’Amministrazione Comunale e contemporaneamente richiesta di affiliazione alla società “Yes 

Ticket SRL”, ognuno per la parte di rispettiva competenza.  

La società prenderà direttamente contatto con l’operatore economico per gli adempimenti tecnici 

necessari per rendere operativa l’affiliazione al sistema. 

Non viene fissato un termine di scadenza per la presentazione dell’adesione in quanto l’elenco degli 

operatori economici aderenti verrà aggiornato costantemente fino al termine ultimo per la spendibilità 

delle card da parte dei beneficiari (31.12.2022). 

Si invitano comunque gi operatori economici interessati a partecipare entro il 27.12.2021 così da 

poter stilare un primo elenco di attività commerciali e servizi  adrenti che verrà predisposto e 

consegnato ai beneficiari unitamente alle card/app. 

Art. 9 

ALTRE INFORMAZIONI  

Per informazioni e/o chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica 

Istruzione 0523/889737. 

Il presente avviso è disponibili sul sito internet del Comune di Castel San Giovanni: 

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alle norme di legge vigenti in 

materia. 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Bellani. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Stefania Bellani 

 

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/

