Comune di Caltabellotta
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
CONVENZIONE AI FINI DELL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA VALEVOLI
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID- 19.

CiG : ____________
TRA
II Comune di Caltabellotta P.I. ________ nella persona del Dott. ________ che
interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo e Polizia
Municipale
E
La Ditta __________ con sede in __________ Via __________ n. ___ P.IVA
n._____________, nella persona di __________ che interviene al presente atto nella
qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari
del nel territorio di Caltabellotta di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n.658 del 29 marzo 2020.
ART2 – MODALITA’ DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 10,00 ed euro 20,00 sono rilasciati dal Comune di Caltabellotta
potranno essere spesi anche cumulativamente presso la Ditta convenzionata.
ART. 3 – MODALITA’ DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all’Operatore economico per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione da parte dello stesso operatore al Comune degli stessi buoni e della documentazione
giustificativa ( copia ricevuta fiscale ).
Il titolare della Ditta convenzionata si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini
del rimborso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Il Responsabile del Settore tempestivamente , verificata la documentazione di cui ai periodi precedenti
, provvede al rimborso dei buoni spesa..
ART. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali ( ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono ) , non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
La Ditta dichiara:
-Di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico , senza alcun incremento:
- di essere a conoscenza che il Comune provvederà tempestivamente alla relativa liquidazione a
seguito della presentazione della documentazione, a condizione che la ditta sia in regola con il DUR C
ed gli adempimenti inerenti Equitalia.

ART. 5 BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati generi alimentari.
La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande
alcoliche, di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati ( es. tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi e Lotterie, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, etc….),
che pertanto non potranno costituire oggetto di rimborso.
E’ in capo alla Ditta la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente accertando l’dentità
del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.
La Ditta , ai fini della verifica dell’autenticità dei buoni spesa dovrà verificare l’apposizione del timbro
a seco, del timbro ad inchiostro e della sottoscrizione di questo Comune.
ART.6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata
dell’emergenza derivata da COVID- 19
ART.7 – RISERVATEZZA DEI DATI
La Ditta, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è temuta al rispetto della normativa
in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
ART. 8 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo del Buono spesa nel rispetto dei
criteri e modalità indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il
rimborso all’operatore economico per prodotti venduti non conformi a quanto sopra indicato, così
come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.
ART. 9 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto
Caltabellotta,

___________ ______________

II Comune di Caltabellotta
Dott. Antonino Colletti
_____
______________________

La Ditta

_____________________

