
ALLEGATO C)

SCHEMA DI CONVENZIONE

EMERGENZA SANITARIA COVID-19

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE E GLI ADERENTI
ALL’INIZIATIVA DEI “BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI” PER LA FORNITURA DI

BENI ALIMENTARI AI CITTADINI RESIDENTI BENEFICIARI.

CONVENZIONE 

TRA

Il Comune di Monteroni di Lecce, con sede in Monteroni di Lecce, alla Piazza Falconieri s.n.c. – CAP
73047 -  Codice  Fiscale  93003530750,  rappresentato  dalla  Dott.ssa  Maria  Adelaide  Saccomanno  –
Responsabile del Settore V – Servizi alla Persona, Affari Sociali e Cultura

E

La  società……………………………….,  con  sede  in  Monteroni  di  Lecce,  alla  Via
…………………………………..,  di  seguito  denominata  “Esercente”,  in  persona  del  legale
rappresentante, ……………………………………, C.F. ………………………………………….,
 
Con la presente, facendo seguito alla manifestazione di interesse dell’Esercente acquista in atti, le Parti
in questione concordano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura di generi alimentari, e/o di prima necessità, in favore di
cittadini  individuati  mediante apposito  Avviso Pubblico,  in  difficoltà  economica per  la  contingente
situazione emergenziale Covid – 19.

ART. 2 – BUONI ACQUISTO

I  Buoni  Spesa  emessi  dall’Amministrazione  Comunale  sono  erogati  esclusivamente  mediante
piattaforma telematica “CartaSpesa”.

Al cittadino basterà esibire alla cassa la tessera sanitaria e un documento di identità per effettuare le
transazioni; all’esercente convenzionato basterà inserire il codice fiscale del cittadino sulla piattaforma
www.cartaspesa.it per vedersi assegnato l’importo della spesa.

A disposizione  di  ogni  esercente  ci  sarà  un “dashboard” personale,  che  raccoglierà  le  transazioni
effettuate con buono spesa digitale. 

Le  somme  saranno  periodicamente  rimborsate  all’esercente  dal  Settore  Servizi  alla  Persona  del
Comune di Monteroni di Lecce.



Potranno essere  consumati  presso la  sede commerciale  di  Via  ……….…………….. di  Monteroni,
aderente all’iniziativa, esclusivamente dal beneficiario o da altro familiare da questi delegato.

Il Buono Spesa non potrà in nessun caso:

a. essere utilizzato per la vendita di bevande alcooliche;
b. essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
c. essere ceduto o commercializzato;
d. dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in Convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER L’ESERCENTE CONVENZIONATO

L’esercente si obbliga a:

a. garantire la fornitura dei beni alimentari agli utenti beneficiari;
b. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
c. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
d. garantire il controllo sull’identità del beneficiario, tramite carta di identità;
e. registrarsi ed utilizzare la piattaforma digitale messa a disposizione dal Comune;
f. riconoscere in favore del Comune di Monteroni di Lecce, in aggiunta al valore nominale del

buono spesa, un fondo di solidarietà,  sotto  forma  di  donazione, sul  valore del buono stesso,
indicando la percentuale di sconto applicata, pari al ________%.

 ART. 4 – OBBLIGHI PER IL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- rilasciare i buoni ai beneficiari individuati tramite apposito avviso pubblico;
- rimborsare all’Esercente l’equivalente dei buoni spesa,  nelle modalità di  cui al  successivo

articolo 5.

ART. 5 – MODALITA’ DI RIMBORSO E PAGAMENTO 

- Il  Comune  corrisponderà  periodicamente,  tramite  bonifico  sul  conto  corrente  indicato
dall’Esercente, la somma rendicontata, previa richiesta di rimborso, corredata da report delle
transazioni  presente  sulla  propria  “dashboard” personale,  ad  esclusione  dell’IVA,  i  cui
obblighi saranno assolti dall’esercente con l’emissione dello scontrino.   

- Nel caso di emissione di fattura e/altro documento fiscalmente valido, lo stesso dovrà essere
emesso fuori campo IVA (ai sensi del D.P.R. n.633/72, articolo 2,  comma 3, lettera a). 

- In  conformità  con  la  normativa  vigente,  la  liquidazione  avverrà  previa  verifica  effettuata
dall’Ente circa la regolarità contributiva dell’esercizio commerciale.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente e fino alla
concorrenza  delle  risorse  messe  a  disposizione  per  la  presente  misura  (BUONI  SPESA



Dematerializzati) ovvero fino alla durata del periodo emergenziale.

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 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I  beneficiari  dovranno  usufruire  dei  Buoni  Spesa  Dematerializzati  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.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte interessata.

Ai  sensi del  Regolamento  generale  sulla  protezione dei  dati  personali (UE)  679/2016,  ed   in
ossequio  alla  normativa  vigente,  i  dati  forniti  saranno trattati  dal  Comune di  Monteroni  di  Lecce
esclusivamente  nell’ambito  della  presente  procedura  e  saranno  oggetto  di  trattamento  mediante
strumenti, anche informatici,  idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il
tempo necessario ai relativi adempimenti. 

Monteroni di Lecce, ……………………..

               Per Accettazione

Per il Comune                                 Per  ………….……………………….

 Il Responsabile del Settore 
      Servizi alla Persona                                                 Il Legale rappresentante 
                                                          
                                                                             ……………………………………..

                                                                        


