
All D_Bozza di Convenzione 
 
 
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITODELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 
 
REP.SP __________________ 
L’anno ___ il giorno _____________ con la presente scrittura privata,  
 

F R A 
 
l’ente Comune di Ostellato (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Repubblica n. 1 - codice fiscale e 
partita IVA 00142430388, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona__________________, nata a ___________________ il _______________________, domiciliata 
ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo 
interesse dell’ente (come da decreto del sindaco di nomina n.24 del 30.12.2019); 
 

E 
 

l' Esercizio commerciale ____________ con sede in ____________, _______________P.IVA 
________________ nella persona di ____________, che interviene al presente atto in qualità di 
_______________; 
 
Vista la  Determinazione n. ____ del ______ del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Ostellato 
 
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 di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.  
L’esercizio commerciale su identificato, si rende disponibile ad accettare come forma di pagamento i  “Buoni 
Spesa” emessi dal Comune di Ostellato, a fronte del successivo rimborso, così come meglio di seguito 
evidenziato. 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI UTILIZZO E CONDIZIONI  
I Buoni Spesa, concretamente rappresentati da un “buono cartaceo”, saranno rilasciati dagli Uffici dei Servizi 
alla Persona del Comune, e avranno valore nominale unitario pari ad € 10,00 (dieci) e € 25,00 (venticique), 
per essere facilmente spendibili in ogni attività del territorio convenzionata. 
Il Buono sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), 
numerato, timbrato a secco, non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.  
I Buoni Spesa potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro 120 
giorni dalla data di emissione. 
 
ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA  
Con il buono spesa possono essere acquistati generi alimentari e di prima necessità. 
Sono esclusi: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, carte prepagate, generi di lusso, suppellettili per la 
casa,  piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e quanto non di prima necessità.  
È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del Buono da parte 
dell'utente, accertando l'identità del beneficiario, l’integrità e la conformità del buono e 
verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.  
 
ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO  
Il Buono Spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 
presentazione al Comune di apposita istanza mensile, come da modello Allegato E.  
Tale istanza dovrà essere corredata da: 
- originale dei Buoni Spesa per cui si chiede il rimborso; 



Il rimborso di cui sopra sarà effettuato, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, 
mediante bonifico su c.c. indicato. 
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione 
necessaria ai fini del rimborso all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo alla scadenza 
dei Buoni. 
Il Comune di Ostellato si impegna al rimborso  entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa 
richiesta. 
 
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE  
La Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità fino alla durata dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 e comunque fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 
 
ART. 6 – 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. 3 od a seguito del mancato 
accertamento dell'identità del beneficiario. 
 
ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI  
Il Comune comunica che il trattamento dei dati acquisiti nell’ambito della procedura in oggetto saranno  
svolti in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal GDPR 
2016/679. 
L’operatore economico nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della 
normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, e pertanto si impegna a non divulgare 
notizie in merito ai titolari dei Bonus Spesa, assumendo la responsabilità del trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.  
 
ART. 8 – CONTROVERSIE  
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il 
Tribunale di Ferrara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.  
 
ART. 9 – SPESE CONVENZIONAMENTO  
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 
131/1986; le eventuali spese di registrazione sono a carico dell’esercente. 
 
ART. 10 – NORME DI RINVIO  
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.  
 
Letto, confermato, sottoscritto  
 
Ostellato ____________ 
 
____________               COMUNE DI OSTELLATO 
 
        
____________________       _______________________ 


