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Allegato E
Prot. n.
Del

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLOCHIO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
____________________________________ PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL
BUONO SPESA DI CUI ALLA MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
L’EMERGENZA COVID-19 EX ART. 2 D.L. 154/2020
L’anno duemila_________ il giorno ________________ del mese di ________________, in
Molochio, si sono costituite le seguenti parti:
- il Comune di Molochio (C.F. / P.IVA 82000990802), di seguito denominato Comune,
rappresentato dal Sindaco dott. Marco Giuseppe Caruso, domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale di Molochio in corso XXIV Maggio n. 25, il quale dichiara di agire e di stipulare in
nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi riguardo
la stipula della presente convenzione;

- L’esercizio commerciale/operatore economico:_______________________ Partita IVA/Codice
Fiscale: ___________________, con sede in Molochio, in Via________________________, in
persona del legale rappresentante ______________________, nato/a a _________________, il
__________________, documento di identità_____________ n. __________________, rilasciato
da_________________, il _____________, codice fiscale:__________________________
domiciliato per la qualità di cui sopra presso la sede legale dell’esercizio commerciale;

VISTOIL Decreto Legge n.154 del 23.11.2020 avente ad oggetto “MISURE FINANZIARIE
URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID – 19 – EX ART. 2
D.L. 154 DEL 23.11.2020 –CONCESSIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI A NUCLEI

FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ DERIVANTE DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE CAUSATA DAL COVID – 19” contenenti indicazioni per l'erogazione di
buonispesa per rispondere alle esigenze delle famiglie in stato di difficoltà a causa
dell’emergenzaCOVID-19
VISTA la determinazione del settore Affari Generali con la quale è stata approvato e pubblicato
l’Avviso e la relativa modulistica ivi compresa lo schema della stipulanda convenzione;
Tutto ciò premesso e considerato,

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 generialimentari
presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato
el'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa rilasciati al beneficiario dal Comune di Molochio potranno essere spesi, anche
cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il 30.09.2021, salvo specifica e
formale proroga.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di apposita nota di debito elettronica, con allegata la documentazione che
attesta l’effettivo utilizzo del buono ed i buoni spesa in originale, ivi incluso “scontrino emesso con
corrispettivo non corrisposto” o equivalente. Il rimborso è effettuato, previa verifica della regolarità
della documentazione presentata, mediante bonifico su conto corrente indicato in sede di
manifestazione di interesse dall’esercente.

ART. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato
sullostesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Il
parziale loroutilizzo non dà diritto a resto.
Resta inteso che i cittadini aventi diritto all’utilizzo dei buoni sono liberi di utilizzare gli stessi in
uno o più esercizi convenzionati senza nessun genere di vincolo ad alcun esercente;

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati generi alimentari ai sensi dell’art. 5 del bando
approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici,
giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da maquillage e
ricariche telefoniche.
E' in capo all'esercizio commerciale, nonché obbligo morale, la verifica del corretto utilizzo del
buono da parte dell'utente, accertando la verifica dell’autenticità dello stesso, l'identità del
beneficiario nonché che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammissibili.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il
perdurare dell’emergenza COVID-19, in relazione anche a successivi avvisi di misure di sostegno
alimentari con utilizzo di fondi comunali e non, salvo specifiche procedure di nuovi bandi e/o
manifestazioni di interesse.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
L’esercente ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante rinuncia formale inviata tramite
PEC o consegna brevi-manu al protocollo dell’ente con effetto dalgiorno successivo dalla data della
ricezione della stessa.

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il rimborso all’esercente avverrà entro giorni 30 dalla presentazione della relativa nota di debito
elettronica, riportante il numero e la descrizione dei buoni per i quali si richiede il rimborso,
unitamente agli stessi con annessi scontrini ed al prospetto di rendicontazione.

ART. 9 – RISERVATEZZA DEI DATI
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto
alrispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e
successivemodificazioni e integrazioni.

ART. 10 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei
criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere
ilrimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così
comedi interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 11 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione
saràcompetente il Tribunale di Palmi, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 12 –DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale del Comune di
Molochio.
ART. 13 – SPESE CONVENZIONE
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.8,
comma 1, della legge n.266/91.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R.
131/1986.
Tutte le eventuali spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione sono a carico
dell'eserciziocommerciale convenzionato.
ART. 14 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto
Molochio, lì _____________________

Per l’esercizio commerciale

Per il Comune

Il Legale rappresentante

Il Sindaco

___________________________

_______________________________

