
  

ALLEGATO “C” 
 

 

 

 

COMUNE DI CONDOFURI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

*   *   *   *   * 

 
AVVISO AI COMMERCIANTI E AI GESTORI DELLE ATTIVITA’ PER COMUNICAZIONE 
DISPONIBILITA’ EMISSIONE CARTE PREPAGATE UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO IL PROPRIO 
PUNTO VENDITA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, 
con la quale, tra l’altro, sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisizione di buoni spesa, in 
deroga al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità 
da destinare ai nuclei familiari in stato di bisogno e tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;  
 
VISTO l’art. 2 del D.L. n°154 del 23 novembre 2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 81   del  18 /11/2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo al 
Responsabile dell’Area Amministrativa per modalità erogazione risorse misure urgenti di solidarietà alimentare 
D.L. 154/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile, che qui si intende integralmente richiamata e con la 
quale è stato stabilito di utilizzare le risorse del Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di carte prepagate 
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari presso gli esercizi commerciali emittenti;  

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
in esecuzione di propria determinazione n. 108 del 18.11.2021;  

AVVISA 
 
I commercianti e i gestori delle attività che vendono generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, di 
comunicare la propria disponibilità all’emissione di carte prepagate, spendibili presso il proprio punto vendita, 
che verranno acquistate dal Comune di Condofuri ed elargiti ai nuclei familiari in stato di bisogno e tra quelli 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.  
La disponibilità di cui sopra dovrà essere comunicata utilizzando il modulo allegato, da trasmettere unitamente 
alla Convenzione allegata e sottoscritta al seguente indirizzo PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Avv. Caterina Attinà 

mailto:protocollo.condofuri@asmepec.it


  

Al COMUNE DI CONDOFURI 

PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it  
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzione con il Comune di 
Condofuri per il servizio buoni spesa 
 
Il sottoscritto.......................................................................................................................................... nato 
a.......................................................................................il............................................................ e residente a 
..........................................................in via....................................................................... in qualità di 
.............................................................................dell'esercizio commerciale denominato 
............................................................................................................................................................... Partita Iva 
..............................................................codice fiscale.......................................................... con sede legale a 
.................................................................in via......................................................... e sede 
operativa....................................................................in via.........................................................  
Vista l’iniziativa assunta dal Comune di Condofuri relativa ai Buoni Spesa 

MANIFESTA 
la propria volontà a convenzionarsi con il Comune di Condofuri per il servizio buoni spesa; 

DICHIARA 

-  di aver preso visione del disciplinare per l'erogazione dei buoni spesa e della   relativa   convenzione,   
approvati   con   determinazione   del   Responsabile dell’Area Amministrativa n. 108 del 18.11 2021 e 
di accettarne tutte le condizioni.  

− di essere informato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento 
UE 679/2016 - “RGPD”) e della legislazione nazionale vigente in materia (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e 
s.m.i.), che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento 
connesso al presente avviso.  

− che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di ___________________ per attività inerente al servizio in oggetto ed attesta i seguenti dati:  

 
• denominazione e forma giuridica ______________________;  
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese ______________________;  
• data di inizio dell'attività ___________________________;  
• (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n. 
381/1991 della Regione _________________ al n___________________ in corso di validità 
ovvero iscrizione all’Albo di cui al DM 23/06/2004, al n. __________________________;  

− che la suddetta attività ed il sottoscritto titolare/gestore/legale rappresentante non si trovano in alcuna 
delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente 
normativa antimafia; 

 
 
Recapiti: tel./cell:. ............................................................................................. 
 email: .................................................................................................  
Data ______________________  
Firma_____________________________  
Allega: -  
Fotocopia di documento d'identità personale in corso di validità –  
 

  



  

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONDOFURI E L'ESERCIZIO COMMERCIALE  

.........................................................  

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI 

CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

TRA 

Il Comune di        CONDOFURI         Codice fiscale 00162630800, nella persona della dott.ssa Caterina 

Attinà che interviene al presente atto in qualità di responsabile dell’Area Amministrativa   

E 

 l'Esercizio commerciale ..................................................... con sede in ............................ Via .............................. 

P.IVA...................................................., nella persona di ................................ che interviene al presente atto in qualità 

di............................... in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 18.11.2021 di approvazione 

del Regolamento per l'erogazione di buoni spesa  

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 stabilito a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente 

tabella: 

N.COMPONENTI  BUONO SPESA 

1 € 100,00 

2 € 200,00 

3 € 300,00 

4 € 400,00 

5 €.500,00 

 

vengono rilasciati dal Comune di Condofuri e potranno essere spesi presso gli esercizi convenzionati. 

 

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO 

I buoni spesa saranno rimborsati, anche cumulativamente, per il valore nominale degli stessi, a fronte di 

fatturazione al Comune con Fattura Elettronica PA con indicazione del codice IVA N2 (Non soggette - fuori 

campo IVA) e a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale e degli scontrini fiscali. Il titolare 

dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del 

rimborso, all'ufficio protocollo del Comune.  

L’emissione della fattura e/o nota di debito potrà avvenire con cadenza mensile e/o al raggiungimento di un 

importo non inferiore ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento.  

 



  

 

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.  

 

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA 

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: 

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche, ad esclusione di quelle evidenziate nell'allegato  

2. prodotti per la pulizia della casa  

3. prodotti per l'igiene personale  

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 sino a tutto il 30 maggio 

2021 data di possibile utilizzo del buono salvo ulteriori proroghe.  

 

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 e s.m.i..  

 

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 

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 l'esecuzione della presente convenzione che non possano 

trovare soluzione in via amministrativa, sarà competente il Tribunale di Reggio Calabria, restando espressamente 

esclusa ogni forma di arbitrato.  

 

ART. 10 – DOMICILIO  

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la rispettiva sede sita in Condofuri e come 

sopra specificata.  

 

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  

                                           

Comune di  Condofuri _____________________________                     

 

L'Esercizio Commerciale _____________________________ ________________ 

  



  

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A 

FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

ELENCO PRODOTTI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE 

 

Sono tutti i prodotti non di primaria necessità, quali, a titolo esemplificativo:  

  

1 – Bevande alcoliche  

2 – Bevande analcoliche quali bibite e energy drinks  

5 - Cartoleria  

6 - Stoviglie e accessori per la cucina  

7 - Prodotti per gli animali  

8 - Prodotti per il giardinaggio  

9 - Prodotti quali abbigliamento e/o calzature  

10 – Tabacchi 


