COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
AL COMUNE DI DECIMOMANNU
1° Settore

RIAPERTURA TERMINI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA
COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE- SOLIDARIETA’
ALIMENTARE – COVID 19- CONFERMA ADESIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il sottoscritto …………………………….. ……………………………….
titolare della ditta individuale ……………………………………………………………………………………………
o legale rappresentante della Società…………………………………………………………………………………..
che svolge l’attività di …………………………………………………………………………………………………….
iscritto alla CCIAA di ______________________________________________
nel Comune di Decimomannu , in Via………………………….
C/FP.IVA. ……………………….,……………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………………………

MAIL……………………………………………

PEC………………………………………………

CONFERMA L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL COMUNE DI
DECIMOMANNU PER LA PRIMA FASE , CON LE SEGUENTI CONDIZIONI
1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei "Buoni Spesa" Comunali per l'acquisto di beni alimentari
e di prima necessità indicati nell’art. 2 presso gli esercizi commerciali di Decimomannu convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente
dei beni.
I buoni del Comune di Decimomannu riportano impresso il timbro a secco del Comune di Decimomannu che
è in risalto e risulta evidente al tatto e sarà cura del commerciante verificare che il buono riporta detto timbro
rifiutando in caso di assenza il riconoscimento al beneficiario. Il Comune non rimborserà i buoni sui quali non
è impresso il timbro.
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
Il valore nominale dei buoni è stabilito in € 5,00, € 10,00, € 20,00 cadauno sono rilasciati dal Comune di
Decimomannu e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato esclusivamente per l'acquisto dei
beni alimentari e di prima necessità indicati all’art.5
Il buono spesa :
▪
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
▪
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 l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera
scelta dei beneficiari.
▪

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto per i buoni utilizzati dagli utenti,
dietro presentazione di rendicontazione con allegati buoni spesa in originale e pezze giustificative (scontrini
fiscali), il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo complessivo dei buoni nominali cui la
stessa si riferisce previa verifica della regolarità della documentazione presentata.
I buoni spesa sono da intendersi buoni spesa multiuso ai sensi dell’art. 6 bis 6 e 6 quarter del DPR 633/1972”.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI BUONI
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili,
né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
I buoni spesa possono utilizzati per l'acquisto di prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
-a)prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, esclusi:
1)alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
2)arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
b) di prodotti essenziali per l’igiene della persona e della casa ( compresi i panni per bambini e adulti);
c) di farmaci;
d) di prodotti combustibili necessari per la preparazione dei pasti quali le bombole di gas;
e) di prodotti combustibili necessari per il riscaldamento dell’abitazione;
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando la
corrispondenza tra il codice identificativo indicato nel buono e l’elenco dei codici consegnati
dall’Amministrazione e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal 04.01.2021 e ha validità sino a tutto il 30.04.2021
ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della
normativa in materia di riservatezza dei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679.
ART. 8 – CONTROLLI
I servizi sociali comunali effettuano controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità
indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per
prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'articolo 1 e all’articolo 5 e di interrompere il servizio per il
beneficiario del buono.
ART. 9 – CONTROVERSIE
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Decimomannu.
In caso di controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di
Cagliari, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 10 – NORME FINALI
La convenzione è sottoscritta mediante scrittura privata e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art
6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
FIRMA del titolare o del rappresentante legale
DATA_________________________
------------------------------------------------

