
      COMUNE DI ROVIGO

CONVENZIONE  PER  L’ACCETTAZIONE  DEI  BUONI  SPESA  EMESSI  DAL  COMUNE  DI  ROVIGO  A

VALERE  SUL  FONDO STRAORDINARIO DI  CUI  ALL’ORDINANZA  DEL  CAPO DEL  DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020.

TRA

Il Comune di Rovigo, rappresentato nel presente atto dal Tesoro Dott. Giovanni, nato a Terlizzi (BA) l'11/02/1954,

residente a Rho (MI), c.f. TSRGNN54B11L109Z, Dirigente responsabile del Settore Politiche Sociali e della Famiglia il

quale  interviene  nel  presente  atto  non  in  proprio,  ma  in  nome,  per  conto  e  nell’esclusivo  interesse

dell’Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 33 del 31/07/2019;

E

Il sottoscritto (Cognome)                                                                        (Nome)                                                                 

Nato a                                                                                                 il                                                                                        

CF                                                                                                Telefono                                                                                

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale

denominato:                                                                                         con sede in via/piazza

                                               n.                      P. IVA                                                             in  Rovigo  (RO),  titolare

del     C/C   bancario/postale    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

(con esclusione di alcolici e superalcolici) e beni di prima necessità inclusi  quelli  per l’igiene, da parte dei

soggetti beneficiari individuati dal Comune, “buoni spesa” emessi dal Comune di Rovigo del valore pari ad

euro 20,00 cadauno.

2. Dai  generi alimentari  e di igiene acquistabili con i buoni spesa sono esclusi quelli indicati nell’elenco,

Allegato A alla presente convenzione (tale elenco potrà essere aggiornato dall'Amministrazione comunale

e sarà consultabile sul sito istituzionale).

3. Gli  acquisti  dovranno  essere  effettuati  entro  il  31  maggio  2020  (ovvero  diversa  data  che  sarà

successivamente comunicata dal Comune in ragione di ulteriori interventi).

4. I “buoni spesa” saranno numerati  dal Comune.



5. I  buoni  spesa  potranno  essere utilizzati  esclusivamente dal  beneficiario  o  da altro  soggetto  da  questi

delegato, e non potranno in nessun caso:

-  essere convertiti in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro (anche a titolo di “resto”);

- essere  ceduti o commercializzati;

- dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti nella presente convenzione.

6. L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal  beneficiario provvede a ritirare i  buoni e li

conserva, per la trasmissione all’Ente ai fini del rimborso, unitamente  alla copia (anche eventualmente

digitale  –  foto)  della  ricevuta fiscale/scontrino  relativo  al  corrispondente acquisto  (per  le  modalità  di

trasmissione si veda il successivo punto n. 8).

7.  La trasmissione, da parte degli esercizi commerciali, della documentazione di cui al precedenti punto n. 6

dovrà avvenire con cadenza 10 maggio e 20 giugno, con le seguenti modalità alternative :

- trasmissione della documentazione scansionata - con la scansione del documento di riconoscimento  

del titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale - a mezzo e-mail progetti@comune.rovigo.it 

o a mezzo PEC servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it

- mediante raccomandata al seguente indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II, 1 -45100 Rovigo

8. Il Comune procederà direttamente al rimborso dei proprietari degli esercizi commerciali, mediante bonifico

bancario  dei  “buoni  spesa” trasmessi  con le modalità  di  cui  al  punto precedente,  entro 60 giorni  dalla

ricezione  dei  buoni  corredati  dalle  copie  (anche  digitali  –  foto)  delle  ricevute  fiscali/scontrini  dei

corrispondenti acquisti.

9. L’esercizio commerciale si impegna □  non si impegna □ a garanCre ai fruitori uno sconto sugli acquisC,

quale gesto di compartecipazione alla catena di solidarietà, pari al            % (FACOLTATIVO in multipli del 5%

Barrare il quadrato prescelto).

La trasmissione della presente convenzione sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento del

sottoscrittore  deve  essere  inviata  o  a  mezzo  a  mezzo  e-mail  progetti@comune.rovigo.it o  a  mezzo  PEC

servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it   costituisce  accettazione per adesione della stessa e rappresenta

altresì autorizzazione all’inserimento nell’Elenco comunale dei soggetti convenzionati abilitati all’accettazione dei

“buoni spesa”, il cui elenco verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

La  sottoscrizione  e  la  trasmissione  -  secondo  le  modalità  indicate  al  precedente  capoverso  -  della  presente

convenzione,  ne  determinerà  il  perfezionamento  mediante  corrispondenza;  conseguentemente,  l’imposta  di

registro e l’imposta di bollo saranno dovute solo in caso d’uso, ex artt. 1 Tariffa Parte Seconda, DPR n 131/1986, e

24 Tariffa Parte Seconda, DPR n 642/1972.

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,  compreso

l’inserimento dei dati identificativi dall'esercizio commerciale nell’Elenco comunale dei soggetti convenzionati.

Comune di Rovigo,                                          firma leggibile                                                  


