REGOLAMENTO BRICOLAGE CIVICO

1. L’iniziativa

L’iniziativa “Bricolage Civico” si situa nell’ambito delle azioni di Leroy Merlin Italia a
beneficio della comunità, per riaffermare l’impegno dell’azienda nel promuovere e
sostenere i soggetti impegnati nella valorizzazione del bene comune.
In quest’ottica “Il Bricolage Civico” permette agli istituti scolastici, alle associazioni di
cittadini e alle amministrazioni pubbliche di accedere a costo ridotto ai prodotti Leroy
Merlin utili per portare avanti le loro iniziative.
2. Obiettivi

Il Progetto intende:
-

Supportare i cittadini impegnati in opere di valorizzazione del bene comune
riducendo il costo da loro affrontato per rendere fruibili le strutture in cui
operano

-

Promuovere una migliore gestione delle strutture per rendere gli spazi più
adatti alle attività svolte

-

Favorire lo sviluppo di iniziative di promozione del bene comune

3. Soggetti ammissibili

Sono considerati ammissibili i seguenti soggetti:
-

Le Associazioni, i Comitati, le Organizzazioni di Volontariato (istituite ai sensi
della Legge 266/1991) iscritte nei registri regionali del volontariato, le
Cooperative Sociali (L. 381/1991) e i Consorzi di Cooperative Sociali, le
Organizzazioni Non Governative (L. 49/1987), le Associazioni di Promozione
Sociale (L. 383/2000), gli Enti Ecclesiastici, le Fondazioni, le Imprese Sociali
(qualificate ai sensi della L. 155/06) e tutte le organizzazioni che abbiano
acquisito, al momento della presentazione della domanda, la qualifica di
ONLUS (L. 467/1997).

-

Le amministrazioni pubbliche

-

Le associazioni spontanee di cittadini che promuovo il bene comune

Non saranno prese in considerazione attività che non prevedono un utilizzo condiviso
del bene comune oggetto dei lavori
4. Criteri di valutazione
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Ogni iniziativa viene valutata, a giudizio insindacabile, da Leroy Merlin Italia secondo
i seguenti criteri di valutazione:
- Singolarità e incidenza della problematica che si risolve accedendo al bando (entità e
-

necessità dei prodotti Leroy Merlin).
Finalità dell’utilizzo del risparmio ottenuto tramite una possibile selezione positiva e
potenziale impatto sociale dell’intervento sulla comunità.
Livello di necessità dell’organizzazione.
Ambito di attività del richiedente in linea con le aree di intervento.

5. Modalità di candidatura delle iniziative e selezione

Per presentare la propria iniziativa l’organizzazione richiedente è tenuta a:
•
•

accedere al sito csr.leroymerlin.it
Inviare i moduli e gli allegati richiesti all’indirizzo mail indicato sul sito

Saranno considerate le sole iniziative presentate tramite la compilazione del form di
partecipazione;
Informazioni incomplete o errate o inviate tramite altri mezzi non saranno prese in
considerazione.
Per domande sul regolamento e la modulistica, azioni ammissibili, etc. scrivere agli
indirizzi indicati sul sito.
5.1 Fasi

A. Invio delle iniziative e ammissione
Una volta inviata la documentazione Leroy Merlin Italia, verificherà l’ammissibilità di
ciascun progetto rispetto ai requisiti formali indicati nel presente Regolamento e ne
comunicherà l’esito positivo per mezzo di mail all’indirizzo indicato.
B. Valutazione e selezione delle iniziative
L’organizzazione dovrà concordare un appuntamento in Negozio per valutare la
merce ed avere un preventivo di spesa. Non sono ammessi ordini via mail.
Il prezzo di vendita sarà calcolato sul prezzo di costo + un 5% di margine che andrà a
sovvenzionare i progetti sociali sul territorio effettuati dal Punto Vendita (Bricolage
del Cuore e Cantieri Fai da Noi). L’importo definitivo della fattura sarà comunicato
solo quando saranno definiti i prodotti e questi saranno a disposizione.
Nel caso di pagamento per mezzo di bonifico, che deve essere effettuato in un’unica
soluzione, questo dovrà essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla
comunicazione dell’importo definitivo. Nel caso il bonifico non venga effettuato nei
tempi previsti non sarà più possibile accedere ai beni a prezzo ridotto.
6. Informazioni aggiuntive
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A. “Il Bricolage Civico” non è cumulabile con altre iniziative in corso da parte di Leroy
Merlin Italia.
B. Sono esclusi dal progetto i prodotti su misura
C. Il reso della merce è possibile solo in caso di merce non conforme e difettosa
contattando il negozio Leroy Merlin in cui si sono ritirate le merci. Il reso sarà
possibile solo per merci alla pari.
D. “Il Bricolage Civico” comprende solo i prodotti Leroy Merlin. Le spese di
trasporto e installazione di tali prodotti o di altri prodotti sono a carico delle
organizzazioni beneficiarie.
E. Le organizzazioni le cui richieste sono valutate positivamente sono tenute a
mantenere la riservatezza sull’entità della riduzione.

7. Tutela della privacy

I campi richiesti del form di partecipazione, saranno visibili e verranno esaminati solo
da: il team di lavoro di Leroy Merlin Italia
I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei
materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione, e a non utilizzare le
informazioni relative ai progetti pervenuti, se non per le finalità strettamente relative
a “Bricolage Civico”.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dal partecipante
all’iniziativa saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in
materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa
sulla privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione.
8. Aggiornamenti regolamento

Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito
csr.leroymerlin.it
9. Informazioni importanti per una corretta partecipazione all’iniziativa
A. Il negozio è a disposizione, nei limiti delle proprie attività, pertanto si chiede la
massima collaborazione e flessibilità per la verifica dei prodotti e per il ritiro delle
merce.
B. Prima di compilare la scheda contenente i prodotti si consiglia di recarsi in negozio
per verificare i codici della merce che si vuole acquistare. Si consiglia inoltre di
consultarsi con chi eseguirà i lavori presso la struttura su quantitativi e tipologia
delle merci da acquistare. Il personale del negozio è a disposizione per aiutare
nella scelta delle merci più utili ai lavori ma non avrà alcun coinvolgimento nella
progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito dell’iniziativa.
C. Per la consegna delle merci vi sono delle tempistiche corrispondenti alla
disponibilità delle merci in magazzino e alle procedure amministrative relative
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all’iniziativa, per cui in caso di urgente necessità delle merci si sconsiglia di farne
richiesta tramite l’iniziativa “Bricolage Civico”
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