
 
 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI STARANZANO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE 

________________________________________________________________________________ 

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DI “BUONI SPESA” A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL 

COMUNE DI STARANZANO. 

TRA 

Il Comune di STARANZANO, C.F./P.I. 00123080319, nella persona di ____________________________ che 

interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore __________________________________ 

autorizzato con Delibera della Giunta Comunale ____ del 06.04.2020 

E 

l’Esercizio commerciale ________________________________________ con sede in Staranzano Via/Piazza 

_______________________________________ C.F./P.I.____________________________, 

IBAN ________________________________________________________ nella persona di 

_______________________________________________________________ che interviene al presente 

atto in qualità di ____________________________________________ 

 

Rilevata l’esigenza di poter garantire a persone e/o nuclei familiari in condizione di difficoltà 

contestualmente alla gestione dell’emergenza e del contrasto alla diffusione del COVID-19 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE  

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo di BUONI SPESA per l'acquisto di beni alimentari, per 

l’igiene della persona e della casa, per beni di prima necessità, per prodotti per neonati, per farmaci, 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” sono rilasciati dal Comune di Staranzano e potranno essere spesi anche cumulativamente 

presso uno degli esercizi convenzionati indicativamente entro il mese di maggio (e comunque entro la fine 

dell’emergenza, salvo proroghe). 

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI 

Gli esercizi convenzionati si obbligano a: 

1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa; 

2. verificare che sui buoni ritirati sia indicato il nominativo del beneficiario; 

3. non accettare i buoni spesa per l’acquisto di bevande alcoliche e tabacchi; 

4. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti; 

5. (facoltativo) garantire una scontistica del _________ sul prezzo dei beni acquistati e/o dei seguenti beni: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(l’eventuale scontistica verrà indicata nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti); 



 
 

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO 

Il Comune corrisponderà il valore del Buono Spesa (Iva inclusa) con cadenza mensile. L’esercizio 

convenzionato riepilogherà al Comune con apposita richiesta di rimborso/nota di debito NON fiscale, ai 

sensi dell'art. 6Quater del DPR 633/72, indicante il totale dei buoni ritirati e il loro valore complessivo. 

I Buoni Spesa ritirati dall’esercente dovranno essere consegnati in Comune, in allegato alla richiesta di 

rimborso/nota di debito, riportante l'autodichiarazione che TRATTASI DI CESSIONE DI BENI AVVENITA NEL 

RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NELLA CONVENZIONE nonche' nell'ordinanza 658 dd. 29/03/2020. 

 

Gli obblighi relativi a ll'imposta fiscale saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino. 

L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino 

secondo le consuete modalità che disciplinano la specifica attività. 

Non è prevista l’emissione di fattura elettronica. 

 

ART. 5 – CONDIZIONI 

I Buoni Spesa sono costituiti da buoni del valore di euro 25,00.- (venticinque/00) ciascuno (iva inclusa) e 

potranno essere consumati presso diversi esercizi commerciali esclusivamente dal beneficiario o da altro 

soggetto da questi delegato. 

Il Buono non potrà in nessun caso: 

 

a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 

b) essere ceduto o commercializzato; 

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previste in convenzione 

Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari, per l’igiene della 

persona e della casa, per beni di prima necessità, per prodotti per neonati, per farmaci; non è ammesso in 

alcun modo l’utilizzo dei buoni per bevande alcoliche, beni non di primaria necessità, tabacchi. 

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, 

verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.  

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus 

a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente, potrà essere rinnovata sulla base della situazione 

contingente. 

Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi 

commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione. 

 

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 Regolamento UE 679/2016.  

ART. 8 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONTROLLI 

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e 

compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune 

provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni. 

 

 



 
 

Il Comune 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 

commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il 

servizio. 

ART. 9 – CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente 

il Tribunale di Gorizia, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.  

ART. 10 – DOMICILIO 

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di STARANZANO.  

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE 

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale 

convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del 

D.P.R. 131/1986.  

ART. 12 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.  

 

Letto, confermato, sottoscritto  

Staranzano, lì ______________________________ 

 

 

           Comune di Staranzano     L'Esercizio Commerciale 

         Il Responsabile del Settore 

_____________________________    _________________________________ 


