
 
 

 

 

 

 

 
Comune di Reggiolo 

Provincia di Reggio Emilia 

Area Servizi alla Persona 

 

  

Esercizi commerciali interessati 
Mediante pubblicazione sul sito internet comunale  
 

OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO LA DIFFUSIONE DI “VOUCHER”  

 

Premesso che: 

Il Comune di Reggiolo intende predisporre un bando, con il quale vengono messe a 

disposizione 13 borse di studio del valore di € 300,00, erogate attraverso l’emissione di un 

voucher da spendersi presso le agenzie di viaggio turistiche del territorio aderenti, finalizzate 

alla partecipazione ad un viaggio a Bruxelles, tra il 28 e il 30 novembre 2022.  

La gita avrà luogo in 3 giorni complessivi e vedrà come nucleo fondamentale la visita 

guidata del Parlamento Europeo insieme all’Europarlamentare Elisabetta Gualmini. Il 

programma, organizzato e gestito con la collaborazione delle agenzie di viaggio turistiche 

aderenti, prevede:  

- Giorno 1 (28/11): partenza da Reggiolo e arrivo a Bruxelles in mattina/primo 

pomeriggio – trasferimento e check-in in albergo – pomeriggio e serata liberi 

- Giorno 2 (29/11): in mattinata e primo pomeriggio visita guidata all’Europarlamento – 

pomeriggio libero - cena finale a partecipazione libera 

- Giorno 3: (30/11): mattinata libera – partenza da aeroporto Bruxelles e rientro a 

Reggiolo. 

I ragazzi alloggeranno presso una struttura alberghiera nei pressi del centro città, dove 

riceveranno un trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Il viaggio è aperto a tutta la cittadinanza reggiolese, previo pagamento della quota di 

partecipazione quale differenza tra il costo complessivo del viaggio ed il voucher messo a 

disposizione dall’Amministrazione. 

Tutti i partecipanti godono della copertura assicurativa messa a disposizione dei partecipanti 

dall’agenzia e inclusa nel prezzo indicato. 

 

Chi può candidarsi 

Possono candidarsi a ricevere una delle 13 borse di studio disponibili i ragazzi residenti a 

Reggiolo tra i 18 e i 25 anni, che abbiano conseguito un diploma di maturità o di laurea 

(triennale o magistrale), e che si siano distinti per meriti educativi nell’anno scolastico o 

accademico antecedente a quello del presente bando. 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale, tramite la presente informativa, intende rendere noto agli 
esercizi commerciali interessati (Agenzia di viaggio turistiche ubicate sul territorio di 
Reggiolo) della possibilità di ricevere voucher del valore ci € 300,00 cadauno rilasciati 



 
 

 

 

 

 

dall’Area Servizi alla Persona agli studenti che verranno ammessi al beneficio previsto 
dall’avviso pubblico. 
  
Si precisa che il voucher: 
- dà diritto alla programmazione della gita turistiche a Bruxelles nelle giornate tra il 28 ed il 30 
novembre 2022; 
- non è cedibile; 
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti la differenza in eccesso tra il valore 
facciale del voucher ed il prezzo dei servizi acquistati. 
 
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale ove spendere il voucher è rimesso 
alla libera scelta dei beneficiari.        
 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione di fattura fiscale, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo 
indicato sul singolo voucher. Contestualmente all’emissione della fattura, l’esercente dovrà 
allegare i voucher ricevuti. 
Il voucher avrà valore di importo pari a € 300,00 cadauno e sarà stampato con apposito 
timbro non replicabile ed il nominativo del beneficiario al fine di evitare eventuali tentativi di 
duplicazione. 
 
Si richiedere di comunicare la vostra adesione formalizzando la seguente informativa e 
trasmettendo la documentazione attraverso posta elettronica all’indirizzo 
comunereggiolo@postecert.it. 
Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento diretto al Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona Dott.ssa Marianna Castiello al numero 339-5437423. 
 
Si raccolgono le adesioni fino al 16.09.2022 
 
Distinti saluti 
 
 

Il Sindaco 

Roberto Angeli 
 
 

 
Firma e Timbro del Legale Rappresentante dell’Esercizio Commerciale per Adesione             
________________________________________                                  
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