COMUNE DI BISACQUINO
CENTRO OPERATIVO COMUNALE

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA MEDIANTE BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
DI CUI ALL’INIZIATIVA PREVISTA DALL’OCDPC N. 658/2020 RIVOLTI AI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI
AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
TRA
Il comune di Bisacquino, rappresentato dalla Sig.ra Caterina Trapolino, nella qualità di Responsabile
dell’Area Affari Generali e Attività Sociali del Comune di Bisacquino Codice Fiscale 84000450829, con
Sede Legale in Bisacquino (PA), Via Stazione, 24, Tel. 0918309131 - Fax 0918309136 – Email:
protocollo@comune.bisacquino.pa.it, PEC: protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it )
E
Il/la Sig./ra _________________________, nella qualità di legale rappresentate dell’esercizio
commerciale ____________________________________________________________________ con
sede a ____________ via _______________________________ n. ______ cap. ______________ codice
fiscale e partita I.V.A. _________________________________________ tel. __________ -e-mail
______________________________
pec
___________________________
(successivamente
denominato esercente commerciale)
PRESO ATTO
▪

▪

dell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Bisacquino il 31.03.2020 con il quale si provvede alla costituzione di un elenco di esercizi
commerciali di prodotti alimentari e farmacie/parafarmacie con sede presso il Comune di
Bisacquino (PA) per l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
prevista dall’OCDPC n. 658/2020.
Della disponibilità presentata con nota prot. _____ del ________ dall’esercente commerciale
__________________________________
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 -

Il Titolare dell’esercizio si impegna:
a) alla fornitura di generi alimentari (o farmaci) di cui all’iniziativa prevista dall’OCDPC n. 658/2020
rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
b) all’accettazione di buoni spesa (voucher), rilasciati dal Comune di Bisacquino e utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari e farmaci di cui all’iniziativa prevista dall’OCDPC n. 658/2020.
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Art. 2
Il comune di Bisacquino, a seguito di scelta del beneficiario, consegnerà all’esercente commerciale i
voucher contrassegnati da un codice identificativo familiare (composta da una sequenza di numeri e
lettere) da utilizzare per la spesa di generi alimentari e/o farmaci di necessità.
Il beneficiario al momento del pagamento comunicherà all’esercente commerciale il codice
identificativo familiare associato al voucher.
Il codice identificativo familiare comunicato dal beneficiario legittima lo stesso all’acquisto di prodotti
presso il proprio esercizio commerciale.
Non è necessario comunicare nominativi o identificarsi presso l’esercente; la semplice comunicazione
del numero di codice identificativo familiare dà diritto all’acquisto per l’importo previsto o per le sue
eventuali frazioni;
Il voucher è riservato esclusivamente al nucleo familiare dell’intestatario del beneficio e non può essere
ceduto a terzi e non può essere commutato in nessun modo;
L’esercente è tenuto alla fornitura senza ulteriori formalità né può essere richiesta al beneficiario alcuna
documentazione;
L’importo complessivo di ciascun buono può essere frazionato fino a 15 volte per altrettanti distinti
acquisti;
L’importo di ogni frazione va indicato nell’apposito rigo per ciascuna data di acquisto o per ciascuno
scontrino emesso, anche nel corso della stessa giornata;
Per ciascun acquisto il beneficiario, il suo familiare o il suo incaricato, deve firmare sul rigo
corrispondente per confermare l’avvenuta e regolare effettuazione della fornitura da parte
dell’esercente;
Non è consentito l’acquisto di prodotti non essenziali quali bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,
accessori e vestiario, giochi e simili, alimenti per animali, articoli di profumeria, prodotti di cancelleria e
cartoleria;
Le stesse modalità di utilizzo del voucher come sopra definite, restano valide anche in caso di consegna
a domicilio; le modalità di regolarizzazione del voucher nel caso della fornitura a domicilio sono pertanto
lasciate alla libera determinazione fornitore/acquirente;
Art. 3
Il valore economico dei voucher spendibili dai beneficiari per il mese di Aprile 2020 presso codesto
esercente commerciale è pari a € _____________ ;
L’esercente è tenuto ad emettere al momento dell’acquisto il doppio scontrino (fiscale e copia
conforme) quello fiscale è rilasciato all’acquirente come previsto dalla legge, la copia conforme è
allegata al buono in corso di utilizzo e verrà trasmessa al Comune unitamente alla fattura cumulativa di
tutti gli scontrini emessi per la successiva liquidazione;
Ciascun voucher è valido fino alla scadenza del mese di emissione; a tale data l’esercente potrà
richiederne la liquidazione anche se l’intero importo non sia stato consumato; l’importo residuo torna
nella disponibilità del Comune;
Il pagamento di quanto dovuto all’esercente commerciale sarà effettuato in un'unica soluzione ed
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, acceso presso una Banca o presso la Società Poste Italiane Spa.
Il comune di Bisacquino, a seguito della trasmissione della fattura da parte dell’esercente commerciale,
si impegna alla sua liquidazione entro i successivi 10 giorni lavorativi.
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Art. 4
Qualsiasi difficoltà di interpretazione, di utilizzo, o in caso di eventuali errori di compilazione o per
qualsiasi altra controversia sull’utilizzo dei vouchers, sia da parte dei beneficiari che degli esercenti, verrà
risolta per le vie brevi mediante l’esercizio del potere di arbitrato da parte del Comune, che rimane
l’unico titolare del valore economico degli stessi.
Data ________________
Per l’esercente Commerciale
___________________________

Per il Comune di Bisacquino
__________________________________
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