Allegato A4
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOLCE’ E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER
L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
TRA
il Comune di DOLCE’ C.F. 00661130237, nella persona di MASSIMILIANO ADAMOLI che interviene
al presente atto in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
E
l'Esercizio commerciale ……………………………………………..con sede in …………………….………………..
Via ……………………………………………………………………….. P. IVA …………………………………….……..,
nella persona di ……………………………………………….…………, che interviene al presente atto in qualità
di……………………………………………………………………………….,
in esecuzione della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, 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 Comunali per l'acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e
l'acquirente dei beni.
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore nominale di Euro 25,00 sono rilasciati dal Comune di DOLCE’; potranno
essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del
31.05.2020.
ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato dal Comune di DOLCE’ all'esercizio commerciale per il valore nominale
dello stesso. In sede di cessione del bene, l’esercizio commerciale non dovrà emettere alcuna fattura
nei confronti del Comune, ma documentazione commerciale con rilevazione dell’Iva da rilasciare al
cliente con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. Sulla base di questa documentazione commerciale,
l’esercizio commerciale emetterà una nota di debito fuori campo Iva nel confronto del Comune (con
allegati i buoni ritirati). L’ammontare della nota di debito non potrà in alcun modo eccedere l’importo
indicato sul singolo coupon o, in caso di emissione cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si
riferisce. Contestualmente alla nota di debito l’esercente dovrà produrre il/i buono/i spesa in originale
e copia dello scontrino.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione
necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro la fine del mese successivo
dalla data di utilizzo del buono.
ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso
buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante, non può essere
erogato resto.
ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati soli prodotti alimentari e per la pulizia della persona e
della casa, compresi quelli in promozione, e non comprende:
a) alcolici vari;
b) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente
accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli
ammessi.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata
dell’emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.
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 privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.
ART. 8 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare 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'art.
5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.
ART. 9 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all’esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Verona, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 10 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di DOLCE’ (Vr).
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto
Il Comune di Dolcè……………………………….
L'Esercizio Commerciale……………………………………...

COMUNE DI DOLCE’
Provincia di Verona
Via Trento, 698 – 37020 Dolcè (VR) - Cod. Fisc. 00661130237
☎ 045/7290022 - 7290070
045/7290230

EMERGENZA COVID-19
MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
-

-

il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio
nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 già previste per le Regioni ad alto contagio;
la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra
l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura
di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non
secondari nell'attuale contesto;
l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli
anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai
municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere
alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa;
RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione Comunale di Dolcè tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse,
intende procedere alla individuazione degli esercenti interessati alla vendita di prodotti alimentari su
presentazione di buoni alimentari rilasciati dal Comune di Dolcè ai nuclei familiari che verranno
ammessi al beneficio in oggetto.
Si precisa che il buono spesa:
- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non
comprende:
a) alcolici vari;
b) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- 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.
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere
il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari, nel rispetto delle limitazioni agli spostamenti
disposti dalle vigenti disposizioni emergenziali di contenimento del contagio da COVID-19, che

limitano gli stessi al comune di residenza ovvero a quello più vicino in caso di assenza di esercizi
commerciali sul territorio comunale
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
una nota di debito fuori campo Iva nel confronto del Comune, il cui ammontare non potrà in alcun
modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di emissione cumulativa, dei buoni
nominali cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla nota di debito l’esercente dovrà produrre il/i
buono/i spesa e copia dello scontrino.
Gli esercenti, interessati alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a favore di soggetti
economicamente svantaggiati individuati dal Comune di DOLCE’ possono presentare apposita
manifestazione di interesse, al Comune di DOLCE’ a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
email: area.segreteria@comunedolce.it ove non fosse possibile, la domanda può essere presentate
a mani al Protocollo dell’Ente, previo appuntamento telefonico al n. 045 7290022.
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi
operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a
causa dell’emergenza in atto.
Dolcè, lì 7 aprile 2020
IL SINDACO
Massimiliano Adamoli

