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Regolamento Operazione Commerciale 
“RADDOPPIAMO IL TUO SHOPPING” 

 
 
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale L’Arsenale, con sede in Via Fusana n° a Roncade PIVA 
04962520260 promuove l’Operazione Commerciale denominata “RADDOPPIAMO IL TUO SHOPPING”, che 
si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) Giornate ed orati riservati alla vendita dei buoni 
Giorni 26, 27, 28 novembre 2021 - Orario 15.00 – 18.00 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE 
Tutta Ita lia. 
 
Art. 3) DESTINATARI 
Sono destinatarie dell’operazione buoni tutte le persone fisiche maggiorenni Clienti del Centro Commerciale 
L’Arsenale di Roncade (TV) 
 
Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare all’acquisto dei Buoni Spesa presso la Galleria del Centro Commerciale l’Arsenale di Roncade 
(TV) nelle giornate 26,27,28 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 i clienti dovranno recarsi dalla 
hostess presente nella postazione dedicata e richiedere uno o più carnet desiderati che verranno venduti alle 
seguenti condizioni: 
 

 Acquisto di Carnet contenente  Nr 5 buoni spesa del valore di € 10 cad. al costo di 25 €per un valore 
totale di euro  

Saranno disponibili Nr 200 Carnet Totali che verranno venduti fino ad esaurimento degli stessi. 
  
Art. 5) TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO E CONSEGNA DEI CARNET 
Il pagamento potrà avvenire esclusivamente in contanti e la consegna del/dei Carnet sarà 
contestuale. 
 
Art. 6) SPENDIBILITA’ DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa acquistati potranno essere spesi dal 29 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 inclusi 
in  qualsiasi punto vendita aderente all’iniziativa. 
 
Art. 7) RIMBORSO AI NEGOZIANTI 
Per ottenere il rimborso dei buoni shopping, ogni Operatore dovrà emettere apposita fattura 
elettronica esente IVA intestata al Consorzio Operatori Centro Commerciale l’Arsenale (codice 
destinatario: SUBM70N). La descrizione del documento contabile dovrà essere interamente 
riportata come segue (Rimborso operazione a premi “Raddoppia il tuo shopping” Centro 
Commerciale L’Arsenale), mentre negli appositi spazi occorrerà indicare il numero di buoni shopping 
consegnati ed il corrispettivo in euro (come riportato nell’apposita ricevuta di consegna). Tale 
importo sarà interamente rimborsato e/o compensato con gli oneri di gestione. 
La fattura dovrà essere inviata entro e non oltre il 13-01-2022 mediante fatturazione elettronica. Se 
l’importo della fattura supera gli € 77,47 va applicato il bollo virtuale di € 2,00 che poi dovrà essere 
versato all’Agenzia dell’Entrate con apposito F24. 
Per qualsiasi chiarimento sulla consegna dei buoni shopping e sull’emissione della fattura è possibile 
contattare la Direzione al numero di telefono 0422-840748 
  
Art. 8) ESCLUSIONI Il buono acquisto è cumulabile con altri buoni della stessa promozione, non da 
diritto a resto e non è convertibile in denaro. Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. I buoni 
non sono cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati 
per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetti di promozione ( es: 
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generi di monopolio, tabacchi, gioghi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, Gift 
card, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani ed i prodotti esclusi dalla 
normativa vigente). I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. 
 
Art.9) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la 
postazione hostess e presso ciascun negozio.   
 
Art. 10) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione commerciale comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 


