
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA PER
L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E NON

tra Comune di Sant'Anastasia, con sede in Piazza Siani 2, Sant’Anastasia, C.F. 00618150635 in 
persona del Responsabile del Settore Politiche Dott. Susanna Maione, nata il 29/08//1955, in nome
e per conto del Comune nel cui interesse agisce;

e

l’impresa                                                                                            ,

con sede legale in                                                           

Iscrizione Registro Imprese, P.IVA/C.F.                                                         

in persona legale rappresentante/procuratore,                                 

domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito anche “Esercente”;

PREMESSO CHE:

• D.L. del 25 maggio 2021 N°73 pubblicato in G.U. Serie Generale n.123 del 25-05-2021 è
stato previsto un riparto per  i Comuni per l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle
famiglie  che,  a  causa  dell’emergenza Covid-19, versano in gravi difficoltà economiche,
nell’ambito delle attività di competenza dell’ Ufficio Politiche Sociali;

• nell’avviso  pubblico  approvato  con  determina  n.  _____ del  _______  il  Comune  di
Sant'Anastasia ha provveduto a disciplinare le modalità e i criteri per l’erogazione dei
“Buoni  spesa”  di  cui  alla  presente  convenzione;  è  stato  inoltre  pubblicato  l’avviso  di
manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli esercenti abilitati di attività
commerciali di vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità, quali supermercati
ed alimentari, igiene personale e per la casa (all'interno degli esercizi commerciali di genere
alimentare)che  devono  contenere  l’impegno  per  l’esercente  a  non  applicare  nessuna
condizione, a non richiedere un importo minimo da spendere in contanti, a non applicare
alcuna riduzione percentuale;

• nella stessa manifestazione di interesse, gli esercizi potevano riconoscere un fondo di 
solidarietà sotto forma di donazione pari ad almeno il 5% dell’incasso totale relativo ai 
buoni presentati da versare sul Conto EMERGENZA COVID-19 intestato al Comune di
Sant'Anastasia al seguente IBAN: IT86D0538740190000003204570;

• il  servizio oggetto della presente convenzione non prevede alcun corrispettivo per la sua
organizzazione e la gestione;

• il Comune di Sant'Anastasia, con la presente convenzione, intende regolare l’intervento di
assistenza mediante l’erogazione di “Buoni Spesa” a favore di nuclei familiari in condizione
di  contingente  necessità  economica  a  causa  dell’impatto  delle  misure  di  contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf


L'esercente  che  ha  intenzione  di  aderire  alla  manifestazione  d'interesse  deve  necessariamente
registrare  il  proprio  esercizio  commerciale  sul  portale  dedicato  presente  nella  Homepage  del
comune di Sant'Anastasia al seguente link: http://www.comune.santanastasia.na.it;

Art. 2.
Il contributo assegnato dà diritto al possessore di acquistare merce per un importo pari al valore
comunicato al beneficiario mediante codice PIN con esclusione, quindi, di ogni eventuale ulteriore
onere applicato dall’esercente.

I buoni spesa possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità
quali prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia della casa (all'interno degli esercizi
commerciali di generi alimentari) e cartolibrerie.

Ne è vietata l’accettazione quale corrispettivo per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati  quali,  a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: bevande alcoliche,  cosmetici,
abbigliamento,  elettrodomestici,  telefoni cellulari,  ricariche telefoniche,  oggettistica e articoli  da
regalo.

Art. 3.
L’esercente, con la sottoscrizione della presente convenzione si obbliga a scaricare l'APP chiamata
“SI VOUCHER”, da qui definita semplicemente App, che permette attraverso le credenziali
ricevute al  momento dell'iscrizione al  portale,  l'accesso alla propria area riservata destinata alla
rendicontazione dei  buoni spesa e l'utilizzo di tutta la  piattaforma. Inoltre  la  suddetta App sarà
necessaria per utilizzare i buoni elettronici in possesso del cittadino, in particolare per il pagamento
dei prodotti acquistati dai cittadini beneficiari del sostegno economico. La summenzionata App
dovrà essere ubicata vicino alle casse in quanto, per poter accettare il buono digitale, il commesso
dovrà scansionare la tessera sanitaria dell'acquirente , inserire l'importo dello scontrino , far digitare
il Pin in possesso del cittadino ed ,infine, concludere la transazione.

L’esercente, inoltre, si impegna ad applicare in modo contestuale, in favore del cliente beneficiario,
gli sconti offerti in fase di presentazione della manifestazione di interesse, dei quali il Comune di
Sant'Anastasia darà pubblica evidenza nelle forme più opportune.

Il Comune di Sant'Anastasia si riserva l’effettuazione di verifiche in relazione all’andamento del
servizio.

Art. 4
L'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, dovrà emettere regolare scontrino ed indicarne l'esatto
importo sull'APP succitata.

Art. 5.
La rendicontazione dovrà essere effettuata  entro il 30/06/2022 

Art. 6.

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2022 salvo i maggiori termini occorrenti per la
definizione dei procedimenti di liquidazione dei rimborsi.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per inosservanza e violazione degli
obblighi derivanti dalla stessa.

L’esercente potrà avvalersi del diritto di recedere dal presente contratto manifestando detta volontà
con un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi.

http://www.comune.santanastasia.na.it/


Art. 7.
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, e del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 2016/679.

L’esercizio  commerciale  è  tenuto  ad  osservare  la  massima  riservatezza  sui  dati  personali  dei
beneficiari dei buoni spesi presso il proprio esercizio.

È vietata la comunicazione di detti dati personali a soggetti terzi.

Art. 8.
Il  Comune  di  Sant'Anastasia  non  è  responsabile  per  fatti  e/o  comportamenti  posti  in  essere
dall’Esercente o da personale dipendente o collaboratore dello  stesso.  Il  Comune s’impegna ad
informare i Beneficiari con ogni opportuno mezzo circa il corretto utilizzo del servizio.

Art. 9.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della
convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Nola.

Art. 10.
L'esercente si  obbliga a  compilare il  modulo di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari-  conti  correnti
dedicati, che risulta essere parte integrante della suddetta convenzione,  sottoponendosi a tutti gli
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all'art.  3  della  L.  13  agosto  2010 n.  136 e
successive modifiche ed integrazioni;

Art. 11.
L’adesione alla presente convenzione, che comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi
contenute, viene espressa mediante trasmissione della stessa, debitamente compilata, sottoscritta ed
accompagnata  da  fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante/procuratore,  a
mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo  @pec.comunesantanastasia.it  .

LA DITTA IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI
Dott. Susanna Maione
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