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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIADAS E L'ESERCENTE COMMERCIO 

ALIMENTARE  PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE 

A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO NEL TERRITORIO 

COMUNALE PER IL PERDURARE DELLO STATO DI  EMERGENZA DA COVID-19. 

TRA 

Il Comune di Castiadas,  C.F. 92017230928   P.IVA01635760927 in persona della Dott.ssa Doriana 

Laconi , in qualità di Responsabile del Servizio con poteri dirigenziali ex art. 107 comma 3, e art. 

109 DLgs 267/2000 giusto decreto Sindacale n. 9 del 28.07.2020 

E 

❖ La Ditta /Società..................................................... con sede legale in ............................, Via 

.............................., n. C.f._______________________ P.IVA...................................................., nella 

persona del legale rappresentante sig.  ................................, C.F.___________________________, 
residente in _________________Via_______________________ in qualità di legale rappresentante,  

esercente l’attività di _____________________________________(indicare la tipologia di esercizio 

commerciale tra i seguenti - Ipermercati, - Supermercati, - Discount di alimentari, - Minimercati 

ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, - Commercio al dettaglio di prodotti 

alimentari e/o bevande, - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  - Commercio al 

dettaglio di prodotti non alimentari di prima necessità  - Farmacia  sito nel Comune di Castiadas  

nella Località____________________________ Via_______________________ n. __________ 

 

in esecuzione dell'art. 2, comma 4, lettera a), dell'ODCPC n. 658/2020 e della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 125 del 04.12.2020 di approvazione dei criteri generali per l'attuazione 

dell'intervento denominato "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 e beni di prima necessità, questi ultimi nella misura del 30% del valore 

complessivo del buono, presso gli esercizi commerciali convenzionati. 

Le parti danno atto che il “ Buono Spesa” viene emesso secondo l’art. 6-quater del Dpr 633/1972 

per cui la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il dettagliante ed il beneficiario, essa 

sarà documentata dallo scontrino rilasciato a quest’ultimo, mentre l’intervento del Comune resta 

limitato alla regolazione finanziaria dell’operazione.  

 

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO 

I buoni spesa del valore minimo di euro 50,00 (cinquanta,00) e massimo di euro 100,00 (cento/00) 

sono rilasciati dal Comune di Castiadas e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato 

esclusivamente per l'acquisto di generi di prima necessità.  
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ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO 

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 

presentazione al Comune del buono originale firmato dal Sindaco e dal Responsabile dei servizi 

sociali (o dall’Assistente Sociale a ciò delegata), debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato 

in originale dal legale rappresentante della ditta e dal beneficiario e con allegate copie degli 

scontrini emessi, da cui si devono evincere le specifiche dei beni alimentari venduti. 

Non sarà rimborsato alcun buono che non riporti gli elementi sopra richiesti.  

Il pagamento avrà luogo entro il termine massimo di giorni 30 dalla presentazione della 

documentazione richiesta, previa verifica da parte dell’ufficio della documentazione presentata, 

mediante ordinativi di pagamento emessi tramite la tesoreria comunale. 

 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI BUONI 

I buoni spesa sono personali ovvero nominativi quindi utilizzabili solo dal titolare indicato sullo 

stesso buono; sono altresì non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.  

Il buono spesa comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in 

eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati. 

Ad ogni beneficiario verrà assegnato dal Servizio Sociale un numero identificativo al quale verrà 

collegato l’emissione di uno o più buoni spesa. L’esercente autorizzato riceverà dal Servizio Sociale 

l’elenco dei beneficiari e del numero identificativo assegnato a ciascuno di essi che verrà 

opportunamente aggiornato in relazione all’accoglimento delle richieste.  

Il beneficiario del buono spesa all’atto dell’utilizzo consegna il buono all’esercente che lo detiene 

fino ad esaurimento del valore nominale dello stesso mediante uno o più acquisti e che solo 

l’esercente  riconsegna al Comune debitamente compilato, sottoscritto, allegando gli scontrini 

emessi per ogni singolo acquisto.  

 

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA 

Con il buono spesa possono essere acquistati: 

a) prodotti/generi alimentari quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo : 

-  pasta e riso 

- latte e derivati 

- biscotti, fette biscottate e similari; 

- farina  

- pane 

- uova 

- olio di oliva  

- frutta e verdura  

- prodotti in scatola (legumi, carne, tonno, mais, ecc.)  

- passata e polpa di pomodoro 

- zucchero 

- sale 

- carne e insaccati 

-  pesce  

- surgelati 

- prodotti alimentari e per l'igiene dell'infanzia (es. omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, 

detergenti); 

- prodotti per l’igiene personale e per l’igiene e disinfezione dell’ambiente domestico; 

- acqua e bevande (con esclusione di alcolici e superalcolici); 
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b) beni di prima necessità ( nella misura massima del 30%) del valore del buono quali a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

- farmaci; 

-prodotti per l’igiene personale : sapone, dentifricio, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la 

pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti, etc; 

-bombola gas; 

-legna, pellet etc… 

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

accertando l'identità del beneficiario avvalendosi dell’elenco identificativo dei beneficiari fornito 

dal Comune e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi. 

ART. 6 – SCADENZA UTILIZZO BUONO SPESA  

I buoni spesa dovranno essere utilizzati dai beneficiari entro e non oltre il 31.01.2021. Decorso il 

termine del 31.01.2021 il buono spesa non potrà più essere rimborsato. 

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutto il protrarsi 

dello stato di emergenza nazionale COVID-19.  

ART. 8 – RISERVATEZZA DEI DATI E NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO 

ESTERNO  

L'esercizio commerciale (Ditta o Società)  nella persona del suo legale rappresentante viene 

nominato, , Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in 

conseguenza e per l’esecuzione della convenzione e dovrà garantire l’applicazione del D.Lgs. 

30.06.2003 n.196 e smi, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali come modificato dal GDPR 2016/679 e aggiornato dal Dlgs 

101/2018. 

L’esercente dovrà sottoscrivere e restituire la NOMINA A RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

 

ART. 9 – CONTROLLI 

I servizi sociali comunali effettuano 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'articolo 5 e di 

interrompere il servizio per il beneficiario del buono. 

ART. 10 DECADENZA DALL’ALBO  

Sarà disposta la decadenza dall’albo (ovvero la cancellazione dall’albo) in caso di inadempimento 

grave degli obblighi previsti nella Convenzione. Il Comune contesta l’inadempimento grave con 

nota scritta da inoltrare a mezzo pec. L'istante potrà produrre osservazioni entro dieci giorni.   

 

ART. 11 – CONTROVERSIE e FORO ESCLUSIVO  

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

In caso di controversie  inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Cagliari, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 
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ART. 12 – NORME FINALI  

La presente convenzione è sottoscritta mediante scrittura privata e verrà registrata solo in caso 

d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

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

 

Castiadas,  ________________                                

 

Il Comune di Castiadas  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 e Socio-Economico  

Firma ________________________                                             L'Esercizio Commerciale 

                      Ditta /Società  

                     Il Legale rappresentante  

          Firma_________________________ 

 

 

 


