OPEN 8/11 OTTOBRE 2021
Regolamento
per il Ritiro, l’Utilizzo e il Rimborso dei Maxi Voucher Buoni Di Acquisto
Anche In occasione di Open! i Gioiellieri italiani avranno diritto a ritirare un Maxi Voucher
buono d’acquisto, (avendone preventivamente fatto richiesta al Tarì attraverso la
compilazione e l’invio dell’apposito modulo) che potrà essere speso presso tutte le Aziende
presenti nel Centro esclusivamente dall’8 all’11 ottobre 2021.
Qui di seguito indichiamo come sempre tutte le informazioni utili riguardanti le procedure
di ritiro, utilizzo e rimborso dei Buoni di Acquisto, che vi invitiamo a leggere con la massima
attenzione.
Ritiro Buoni Acquisto Promozioni Italia e Promozioni Estero (è esclusa la Campania)


La prenotazione dei Maxi Voucher è obbligatoria, e va effettuata non oltre il giorno 1
ottobre 2021.



Il Maxi voucher può essere ritirato presso il Desk cortesia esclusivamente dal titolare del
punto vendita, con presentazione del documento di identità e codice di accesso, dalle
ore 14 dell’8 ottobre alle ore 18 dell’11 ottobre 2021.



In caso di punti vendita, anche con diverse partite iva, riferiti ad un unico titolare, i maxi
voucher successivi al primo avranno valore dimezzato.



Il Maxi voucher è spendibile a fronte di una spesa minima di € 1.000 + iva presso un
unico fornitore, dall’8 all’11 ottobre 2021.

Rimborso dei Buoni di Acquisto
L’azienda che riceverà dal Cliente il buono acquisto potrà ottenere il rimborso dall’ufficio
amministrativo del Tarì, seguendo la seguente procedura:


La fattura per il rimborso del buono d’acquisto dovrà essere emessa a Il Tarì Scpa
(codice univoco SUBM70N) in esenzione Iva art. 2, con indicazione specifica
dell’importo di ogni singolo Buono.



La fattura dovrà essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo alla data di
effettuazione dell’operazione. In assenza dell’adempimento, i documenti pervenuti
decorso tale termine, non saranno ritenuti validi ai fini del rimborso del buono
d’acquisto.



Copia della fattura di vendita rilasciata dall’Azienda al Cliente, per comprovare gli
avvenuti acquisti, dovrà essere allegata alla fattura elettronica.



Copia digitale dei buoni d’acquisto, correttamente compilati e firmati dal Cliente,
dovranno altresì essere allegati alla fattura elettronica.

