ALLEGATO SUB B)

SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO
PER ADESIONE TRA IL COMUNE DI ARCSIATE E GLI ESERCIZI COMMERCIALI
NEL TERRITORIO COMUNALE
PER L'ACQUISTO ED IL RIMBORSO DEI BUONI ALIMENTARI
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

---------- o---o-----------

Premesso che:
•

nell’ambito della decretazione d’urgenza adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
in data 29/03/2020 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi
della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, recante i criteri e le
modalità per la concessione dei buoni spesa da parte dei Comuni, tramite l’incremento della
dotazione del fondo di solidarietà comunale;

•

con Decreto Sindacale n. 5 dello 01/04/2020 sono stati enucleati i criteri per
l’individuazione dei beneficiari delle misure di sostegno in oggetto, in attuazione dei
principi stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso
da una parte

•

Il Comune di ARCSAITE, Codice fiscale 00250810124, con sede in via Roma n. 2, 21051
Arcisate, nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, nominata con Decreto
Sindacale n. 42 del 30.12.2019, dott.ssa Lorella Premoli, nata a Varese, il 22.02.1970,
codice fiscale PRMLLL70A62L682C;

Dall’altra
•

la ditta avente ragione sociale ____________ sita in Arcisate

via____ n.____ il cui

rappresentante legale è il sig._____ nato a____il ____ codice fiscale che in nome e per conto
della ragione sociale___________ che accetta la proposta del comune di Arcisate, ovvero di
aderire al presente contratto a formazione progressiva, per l’utilizzo e il rimborso dei buoni
spesa disciplinati come segue.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO
Che la narrativa espressa nelle premesse e parte integrante delle condizioni di contratti ed è
conosciuta dalle parti.
Il presente contratto ha per oggetto l'utilizzo dei buoni alimentari per l'acquisto di generi di prima
necessità, quali:
•

prodotti alimentari;

•

prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti;

•

prodotti per l’igiene della casa, presso gli esercizi commerciali convenzionati.

E’ tassativamente vietato utilizzare il buoni alimentari per l’acquisto di bevande alcoliche e prodotti
non alimentari diversi da quelli indicati al precedente comma.
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte
dell’esercente, che dovrà accertare l'identità del beneficiario e verificare che i prodotti acquistati
rientrino tra quelli ammessi.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l’esercente e il Comune
di Arcisate.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
I buoni alimentari del valore di _____ sono rilasciati dal Comune di Arcisate, e da quest’ultimo resi
codificati con corrispondenza nominativa : gli stessi inoltre non possono essere cedibili a terzi, non
convertibili in denaro contante e possono essere spesi anche cumulativamente presso gli esercizi
convenzionati entro 31.07.2020, salvo proroghe specifiche comunicate dall’amministrazione
comunale.

Il Comune si riserva di effettuare controlli successivi a campione sul corretto utilizzo dei buoni
spesa, in particolare per evitare che essi siano usati per acquisti non consentiti; nel caso di verifica
di utilizzo indebito, il Comune interromperà il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO DEI BUONI SPESA
Il buono alimentare è pagato all'esercizio commerciale mediante bonifico su c.c. indicato
dall’esercente per il valore nominale dei buoni, e previa verifica della regolarità della
documentazione presentata,
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria a richiesta dell’ufficio servizi sociali, entro 15 (quindici) giorni dalla
richiesta. In caso di mancata consegna l’amministrazione intende il contratto risolto a danno
dell’esercente.
I beneficiari possono spendere i buoni alimentari presso gli esercizi convenzionati indicati
dall’amministrazione Comunale, che provvederà a redigere e pubblicare sul proprio sito
istituzionale l’elenco degli esercizi autorizzati - convenzionati.
L’amministrazione assegnerà il buono alimentare privilegiando il requisito della viciniorietà.
E’ esclusiva responsabilità del gestore verificare il corretto utilizzo dei buoni spesa.
Il Comune si riserva di effettuare verifiche successive a campione sulle liste di acquisti effettuati
con il buono alimentare, e di chiedere il rimborso degli acquisti effettuati in deroga ai limiti di cui al
precedente art. 1, oltre che si risolvere il contratto con il gestore inadempiente alle presenti clausole
contrattuali.

ART. 4 – MODALITA’ DI ADESIONE
L’esercente, per poter procedere alla sottoscrizione del predetto modulo, deve aver già presentato in
fase di adesione alla manifestazione di interesse una autocertificazione ( di cui all’allegato 1 del
modello sub A a d oggetto avviso manifestazione di interesse per individuare esercizi commerciali
presenti sul territorio di Arcisate che eroghino buoni alimentari a fronte dell’emergenza da covid
19) nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016,
di poter effettuare la fatturazione elettronica ed, alla data della presentazione della domanda, deve
essere in regola con il DURC relativamente agli oneri sui dipendenti, ove presenti, ed in regola con
gli oneri fiscali e contributivi propri, in caso di assenza di dipendenti. A tal proposito si evidenzia
che, prima della liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali, il Comune effettuerà i
dovuti controlli sulle dichiarazione rese, con eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
Il presente contratto si perfeziona con ogni singolo esercizio commerciale nel momento della
sottoscrizione da parte del legale rappresentate dell’allegato all’invito pubblicato in data 01.04.2020
e conserva validità sino alla dichiarazione di cessazione dello stato emergenziale per Covid-19.

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è nominato
responsabile esterno dei dati personali die beneficiari ed è tenuto al rispetto della normativa in
materia di privacy, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto Lgs. 196/2003
ss.mm.ii..

ART. 7 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Varese, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 8 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Pertanto il Comune di Arcisate elegge domicilio in via Roma n. 2 Arcisate 21051. Mentre
l’esercente elegge domicilio legale in via ____ a________ cap___.

ART. 9 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dal presente contratto sono a carico dell'esercizio commerciale
convenzionato. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2
del D.P.R. 131/1986.

ART. 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Arcisate,
Dott.ssa LORELLA PREMOLI

Per L’esercente Commerciale

_________________________

