COMUNE DI SERRE
CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI A VALERE SUL FONDO STRAORDINARIO DI CUI
ALL’art 53 co. del D.L. 73/2021.

TRA
Il Comune di Serre, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dott.ssa
Rossella D’ADAMO, come da Decreto Sindacale del 01/10/2019 (di seguito “il comune”)
E
Il sig. (Nome) _______________________ (cognome) ________________________________________
nato a ________________________________il_______________CF____________________________
telefono___________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio
commerciale

denominato:______________________________________con

sede

in

via/piazza

_________________________________________n._____P. IVA _______________________________
sito in Serre, titolare del C/C bancario/postale n. _____________________________________ acceso
presso__________________________________________________
IBAN___________________________________________(di seguito “esercizio commerciale”);
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. L’esercizio commerciale si impegna ad accettare a fronte del pagamento dell’acquisto di generi
alimentari e/o beni di prima necessità da parte dei soggetti beneficiari individuati dal Comune, “buoni
spesa” emessi dal Comune di Serre del valore di € 20,00 (venti//00);
2. Gli acquisti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 28.02.2022 ;
3. I “buoni spesa”, a matrice e figlia, saranno numerati e vidimati dal Comune e recheranno, sulla
fustellatura, il timbro a secco del Comune di Serre, apposto tra matrice e figlia. I buoni spesa non
recanti le misure anticontraffazione di cui sopra non saranno rimborsati. L’Esercizio Commerciale si
impegna ad accettare solo i buoni che rechino tali misure anticontraffazione, fin da ora dichiarando di
essere pienamente consapevole di tale limitazione di responsabilità. La presente clausola verrà
approvata separatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2, del codice civile;
4. L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario provvede a ritirare i buoni
per la successiva trasmissione all’Ente ai fini del rimborso, unitamente a copia degli scontrini parlanti
o all’elencazione dei prodotti acquistati. La trasmissione dei buoni deve essere accompagnata dalla
elencazione degli stessi in apposita distinta secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Serre;
5. Il Comune procederà alla liquidazione, mediante bonifico bancario, dei “buoni spesa” direttamente
agli esercizi entro quindici giorni dalla trasmissione, da parte dell’esercizio commerciale, dei buoni
corredati dalla distinta di cui al punto 4.

La trasmissione della presente convenzione sottoscritta e con allegata copia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore a mezzo PEC: ufficio.aagg.serre@asmepec.it o mediante consegna
all’Ufficio Protocollo rappresenta accettazione per adesione della stessa e rappresenta altresì
autorizzazione

all’inserimento

nell’Elenco

comunale

dei

soggetti

convenzionati

abilitati

all’accettazione dei “buoni spesa”.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. I dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Serre, ____________
firma____________________________
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2, del codice civile, della clausola di
cui al punto n.3.
Serre, ____________
firma____________________________
Il Comune – il Responsabile del Settore ___________________

