
	
	

 
	

 

 
La Gift Card “Io acquisto a Sant’Antioco” può essere acquistata nei punti vendita ufficiali indicati su  
www.welcometosantantioco.it 
Qualora la carta fosse regalata a terzi, questi dovrà utilizzare la stessa, in base alle condizioni ed ai termini quivi previ-
sti. 

 
La Gift Card “Io acquisto a Sant’Antioco” è disponibile in 4 diversi tagli, rispettivamente di importo e valore pari a 
€10, € 25, € 50 e € 100. 
Ciascuna Gift Card è divisibile in 5 sezioni, ognuna delle quali ha valore pari ad 1/5 del valore complessivo della 
carta. 

 
 

La Gift Card “Scelgo Sant’Antioco” è spendibile in tutte le attività aderenti al Centro Commerciale Naturale di Sant’Antioco, 
riconoscibili attraverso il marchio “Welcome to Sant’Antioco” esposto in vetrina o consultando il sito 
www.welcometosantantioco.it 

 
La Gift Card può essere spesa in un’unica soluzione del valore pari all’ammontare complessivo della carta, o in 5 diverse 
soluzioni, cumulabili tra loro, ciascuna di valore pari a 1/5 rispetto al valore complessivo della card. 

 
La Gift Card non da diritto a resto o controvalore in denaro.  Se l’importo della carta non fosse sufficiente per coprire 
l’ammontare della spesa, sarà possibile integrarlo utilizzando le altre forme di pagamento accettate. 

 
La Gift Card è anonima e al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di smarrimento, furto o danneggiamento, 
la carta non può essere rimborsata o sostituita. 

 
La Gift Card “Scelgo Sant’Antioco” edizione Gold Sticker ha validità dal 15 dicembre 2020 al 30 novembre 2021. 

 
 

• Fiscalizzazione dei beni acquistati con Gift Card 
Il documento fiscale dovrà obbligatoriamente essere emesso dal commerciante che cede il bene anche se 
anziché incassare il corrispettivo in danaro riceverà dal cliente,  al quale lo ha venduto, una Gift Card. La 
cessione della Gift Card può essere assimilata ad una cessione di   danaro. 

• Attivazione della card 
La Gift Card va attivata al momento dell'acquisto con l’apposito bollino dorato e può essere utilizzata alle 
condizioni previste. 
La stessa andrà confezionata da parte dell'esercente nell'apposito cartoncino porta - gift card e chiusa con l'a-
desivo in dotazione. 

• Rimborso somme 
Per ogni acquisto verrà consegnata all’esercente la Gift Card, o il/i talloncino/i, del valore necessa-
rio per coprire l’ammontare della spesa o del valore che il cliente desidererà spendere per la stessa. 

 
Una volta incassati, sia le card che i talloncini, andranno conservati con cura dall’esercente e consegnati 
entro il 1 dicembre 2021 ai responsabili del Centro Commerciale Naturale (secondo orari di apertura del 
Centro Servizi per il territorio, sito in Via Roma 47 Sant'Antioco) che provvederanno al rimborso delle 
somme per l’ammontare complessivo delle card o talloncini consegnati. Il Centro Commerciale Naturale 
non sarà responsabile di eventuale smarrimento, furto o perdita delle card, o talloncini, che rimangono ano-
nimi e al portatore. 

 
CONSEGNA GOLD STICKER ALL’ESERCENTE 
Nome attività e nome – cognome delegato:_______________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di ricevere  
- n._________ gold sticker utili per la validazione delle gift card  
e tot. ______ gift card ripartite nei seguenti tagli:  valore n. ____ 10€ ; n. ____ 25€; n. ____ 50€; n. ____ 100€ per 
un valore totale di € _______________ 

 
FIRMA 
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