
                                   

 

CONVENZIONE DI FORNITURA GENERI ALIMENTARI  E DI PRIMA NECESSITA’ AI NUCLEI FAMILIARI PIU’ 

ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(CORONAVIRUS) MEDIANTE BUONI SPESA COMUNALI (ODPCN 658/2020) 

 

L’anno duemilaventi, addì ……………, 

TRA 

il Comune di SAN POLO DI PIAVE, rappresentato dal Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVA e SOCIALE, 

LIONELLA MONTAGNER, il quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di SAN POLO DI 

PIAVE (C.F. 80012050268 - P.IVA 01733670267), nel prosieguo indicato come “Comune”; 

E 

La Ditta , ……………………………………..con sede a in Via n………………………………………P.IVA (o Cod. Fiscale) , 

rappresentata da……………………………………………..,nato/a a il………………………….. ,in qualità di Rappresentante 

legale/procuratore, nel prosieguo indicata come “Ditta”; 

Premessa l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1–OGGETTO 

E’ affidata alla Ditta, come sopra rappresentata, la fornitura di generi alimentari e di prima necessità, secondo 

quanto meglio disciplinato agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, ai cittadini appartenenti a nuclei 

familiari individuati dall’Amministrazione Comunale, mediante presentazione di buoni-spesa comunali. 

ART. 2 -  DURATA 

La presente fornitura avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto fino all'esaurimento delle  

risorse emergenziali destinate alle misure di solidarietà alimentare o, qualora avvenisse prima, alla cessazione 

dello stato di emergenza sanitaria COVID 19. 

In caso di nuove misure e risorse per la solidarietà alimentare e al connesso persistere dell'emergenza 

sanitaria COVID 19 sarà comunque possibile verificare le condizioni per una eventuale proroga.   

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA DITTA 

La Ditta si impegna, tramite il suo rappresentante, come sopra generalizzato, a porre in essere quanto segue: 

1. accettare i buoni spesa, preventivamente numerati e timbrati dal Comune di SAN POLO DI PIAVE, che 

verranno consegnati dagli utenti. I buoni spesa saranno di un unico taglio pari a € 5,00 nella veste grafica che 

verrà resa nota dal Comune; 

2. consegnare conseguentemente ai cittadini che presenteranno i sopra citati buoni-spesa, esclusivamente 

generi alimentari elencati dall’avviso pubblico all’art. 1, si precisa che fra i generi di prima necessità sono 

ricompresi: prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, medicinali vari, fino al valore del buono; 

3. non riconoscere il resto in contanti e non cambiare il buono con contanti; 



                                   

4. mantenere inalterati, per il periodo di validità dei buoni, i prezzi di listino dei generi alimentari e di prima 

necessità di cui al secondo punto; 

5. consegnare al richiedente, munito di buono spesa lo scontrino fiscale; 

6.consegnare tramite deposito presso i Servizi Sociali i buoni spesa accettati (in originale, datati, timbrati e 

firmati) per i quali sono stati erogati i generi alimentari e/o di prima necessità e uno scontrino anche non 

fiscale relativo ai generi alimentari e/o prodotti di prima necessità venduti. 

7. presentare a fine mese al Comune di SAN POLO DI PIAVE adeguato documento fiscale (fattura) anche non 

elettronica fuori campo Iva o nota spese con il corrispettivo totale del valore dei buoni spesa erogati; 

8. mantenere la riservatezza sui nominativi dei fruitori dei buoni-spesa, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. 

UE n. 679/2016. 

9. tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei 

flussi finanziari”, indica il seguente numero di conto corrente “dedicato”: 

IBAN ………………………………………………………………………………………………………….. 

su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi al pagamento della fornitura espletata 

indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. 

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del presente contratto. 

 

ART. 4-OBBLIGAZIONI DEL COMUNE 

Il Comune di SAN POLO DI PIAVE si impegna a consegnare ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari 

preventivamente individuati, buoni-spesa per generi alimentari e di prima necessità come descritti sopra 

all’art. 2, consentendo agli stessi di usufruirne a scelta in qualsivoglia esercizio convenzionato come risultante 

dall’apposito elenco pubblicato nel sito istituzionale. Il Comune di SAN POLO DI PIAVE, provvederà inoltre a 

liquidare quanto dovuto alle Ditte convenzionate, entro il termine di giorni trenta dalla ricezione dei 

documenti fiscali di addebito che verranno presentati con cadenza mensile dal fornitore. 

ART. 5 -PRIVACY 

Si informa che il trattamento dei dati conferiti avviene ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B del GDPR 2016/679.  

Nel confermare l’applicazione del GDPR 2016/679 si comunica che il trattamento dei Vostri dati sarà svolto 

con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di SAN POLO DI PIAVE, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede 

in VIA MURA, 1, il titolare del trattamento è Montagner Lionella e Il DPO è Maddalozzo Bruno, i cui recapiti sono: telefono 

0439/588033 – mail:b.maddalozzo@gmail.com. 

 

 

Firma del legale rappresentante Esercizio Commerciale 

 

_____________________________________ 

 

Comune di SAN POLO DI PIAVE 

 

____________________________________ 



                                   

 


