Città

di GRUMONEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

CONVENZIONE

TRA

IL

COMUNE DI GRUMO NEVANO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE EROGATI

Al CITTADINI RESIDENTI, IN APPLICAZIONE DELLE MISURE STATALI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
L'EMERGENZA COVID-19
Il Comune di Grumo Nevano Cod, Fisc. 80025240633, nella persona del
interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore

, che

E
l'esercizio commerciale
Via

con
RIVA
nat

cod. fisc.

sede

in

Grumo

nella

Nevano,

persona

di

il

a

che interviene nel presente atto nella sua qualità di

in esecuzione della Determinazione del Responsabile del r Settore n. 52 del 30.05.2022
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 —OGGETTO E FINALITA1 DELLA CONVENZIONE
Questa Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei BUONI SPESA comunali per l'acquisto di generi alimentari, di prima
necessità e farmaceutici negli esercizi commerciali e nelle farmacie convenzionati e viene stipulata In deroga al D. Lgs.
50/2016, come previsto dall'art. 2, co. 4 dell'Ord. Pr. Civ. n. 658/2020. Le parti danno atto che la prestazione fiscale
intercorre esdusivamente tra resercizio commerciale e l'acquirente dei beni.
ART. 2— MODALITA' DI UTILIZZO I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) sono rilasciati dal Comune di Grumo
Nevano ai cittadini beneficiari e potranno essere spesi anche cumulativamente presso gli esercizi convenzionati.
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 di apposito rendiconto, unitamente ai BUONI SPESA in originale per cui il
rimborso è richiesto, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, nonché della regolarità
contributiva tramite l'acquIsizione del DURC-online da parte del Comune. Il titolare dell'esercizio commerciale
convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo
del Comune. Il Comune procederà al pagamento accreditando la somma da rimborsare sul conto corrente entro 30
giorni dalla ricezione del rendiconto.
ART. 4 — CONDIZIONI i buoni spesa sono cumulabili, vengono utilizzati sotto la diretta responsabilità del beneficiano,
non sono trasferibili, non sono cedibili a terzi, non sono convertibili in denaro contante, non contengono le generalità
del beneficiano (come previsto dall'art. 26, co. 4 del D. Lgs. 33/2013).
ART. 5 — DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità
sino al 30.09.2022.
ART. 6 — RISERVATEZZA DEI DATI L'esercizio commerciale nel realizzare il servizio è tenuto al rispetto della normativa
sulla privacy.
Grumo Nevano, data
Il titolare dell'esercizio commerciale

Il Responsabile del Settore

