COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia Sud Sardegna

CONVENZIONE PER ACCETTAZIONE E RIMBORSO BUONI SPESA E FORNITURA
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' A CITTADINI APPARTENENTI A
NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.
In data ________________
TRA
il Comune di Villaspeciosa, di seguito denominato "COMUNE", codice fiscale 80017670920 e
partita IVA 01354390922, rappresentato dal Sindaco Gianluca Melis, in qualità di Rappresentante
Legale dell’Ente che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
107 D.Lvo 18/08/2000 n. 267
E
Ditta_________________________, di seguito denominato Esercizio Commerciale, con sede legale
a ____________________, in Via _________________________ n. ________________ cap.
09010 C.F./P.IVA _________________________
PEC-----------------------------,

MAIL

----------------------------------

TELEFONO

______________________
rappresentato da ______________________ nato a ________________ il _____________ in
qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
In
esecuzione
della
Deliberazione
G.C.
n.______________________
in
data
___________________
avente
ad
oggetto:
“_____________________________________________________________________________"
,

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 beni
e/o prodotti di prima necessità 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 di € 5,00 - € 10,00 - € 20,00 - € 50,00, sono rilasciati dal Comune di
Villaspeciosa e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio commerciale
convenzionato.
I buoni spesa preventivamente numerati, timbrati con sigillo anticontraffazione e firmati dal
responsabile del procedimento- Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villaspeciosa, riportanti il
nominativo del beneficiario o suo delegato, verranno consegnati dagli aventi diritto all’esercizio
commerciale.
ART.3 MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, per il valore nominale dello stesso, a fronte
di presentazione al Comune di apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale per cui il
rimborso è richiesto e copia della ricevuta fiscale/scontrino relativo all'acquisto e previa verifica
della regolarità della documentazione presentata.
L’operatore commerciale dovrà emettere una nota di addebito esclusa dal campo di applicazione
IVA con la quale si chiede il pagamento del valore monetario dei buoni. L’operatore commerciale
verserà direttamente l’Iva all’Erario a seguito dell’emissione dello scontrino fiscale da emettere al
momento della spendita del buono da parte del soggetto portatore dello stesso.
Il rimborso avverrà mediante bonifico su conto corrente indicato, ai sensi della Legge n. 136 del 13
agosto 2010. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato potrà consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso con cadenza settimanale.
ART. 4 CONDIZIONI
I buoni spesa sono cumulabili e personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso,
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Qualora il titolare del buono
fosse impossibilitato a recarsi presso l'esercizio commerciale, sarà cura del servizio comunicare
nominativo della persona delegata ad effettuare gli acquisti di prima necessità (come da AVVISO
PUBBLICO di cui alla Delibera G.C. n. 19 del 01/04/2020).
ART. 5 BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con i buoni spesa potranno essere acquistati i prodotti sotto indicati:
- prodotti alimentari;
- prodotti per la pulizia della casa;
- prodotti per l'igiene personale;
- farmaci e prodotti per la cura della persona;
- legname, pellet e gas in bombole
E' escluso l'acquisto di bevande alcoliche e tabacchi.
L'esercizio commerciale si impegna a garantire ai fruitori uno sconto sugli acquisti, quale gesto di
compartecipazione alla catena di solidarietà, pari al 10% sul valore dell'acquisto. E' in capo
all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'avente diritto
accertando che i prodotti acquistati rientrino tra quello ammessi.
ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto l'anno
2020.

ART.7 RISERVATEZZA DEI DATI
Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al
rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e ss. dl
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D.Lgs n.
196/2003.
ART. 8 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 il
rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5,
nonché di revocare il beneficio al richiedente.
ART. 9 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Cagliari, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 10 SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'esercizio
commerciale convenzionato.
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 è soggetta a registrazione solo in caso
d'uso ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per il Comune di Villaspeciosa

Il Legale rappresentante della
Ditta _______________________

Il Sindaco

Il Responsabile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)
Il “Titolare del trattamento” dei dati è il Comune di Villaspeciosa con sede in Villaspeciosa, piazza Croce
Santa n. 6, C.A.P. 09010 C.F. 80017670920, P. IVA 01354390922, tel. 0709639039 - 0709639177, PEC:
comune.villaspeciosa@legalmail.it,
Il Responsabile della Protezione dei dati, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro
tempore - Posta elettronica: comune.villaspeciosa@legalmail.it.
Trattamento: erogazione buoni voucher alimentari e per generi di prima necessità connesso all'emergenza
sanitaria da Covid-19.
I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici
poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici;
Il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. M) ed s), del D.Lgs 30/06/2003,
n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse rilevante pubblico relativo ai
fini della erogazione di benefici economici.
Dati trattati: dati comuni anagrafici, codice fiscale, dati reddituali e patrimoniali.
La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base dl modello organizzativo adottato;

i dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore che
collaborano alla realizzazione dell'Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. n. 658//2020.
I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di
Finanza ect. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti.
I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, conservati e cancellati in
conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di accedere al beneficio.
I dati non raccolti direttamente dall'interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne
e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le
finalità perseguite sopra indicate.
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il
diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.
L'interessato ha inoltre:
- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento
sopra indicato;
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali

Il Legale rappresentante della Ditta
Il Responsabile

