
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rende noto

che con Delibera di giunta comunale n.99 del 09/10/2021 è stato dato indirizzo per dare
avvio all’avviso per beneficiare di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche.

Tutti gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di
prima  necessità,  assegnati  tramite  buoni  spesa,  a  favore  di  soggetti  colpiti  dalla
situazione economica determinatasi  per effetto dell’emergenza COVID – 19 possono
dare la propria adesione compilando il modulo di convenzione allegato.

Il  beneficiario consegna ad uno o più esercizi  commerciali  prescelti  i  buoni ottenuti,
apponendo la data di utilizzo e la firma.

       Il buono potrà essere speso solo per l’acquisto dei sotto elencati beni di prima necessità:

 Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;

 Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene);

 Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 

 Prodotti per l’igiene personale;
 Alimenti per animali domestici d’affezione;
 Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione medica; 

 Prodotti per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.).

Il  buono  spesa  concorrerà  al  pagamento  del  conto  fino  al  suo  ammontare  nominale,
l’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente, non sono ammessi “resti” sul valore del buono.

Il  buono è personale  e non è  cedibile  a  terzi;  verrà ritirato dall’esercizio commerciale  del
Comune di Campli aderente all’iniziativa per la riscossione del prezzo dal comune intestato.

Non è ammesso duplicato.

Il ritiro del buono costituisce accettazione delle sopra indicate condizioni di utilizzo.

Pertanto,  si  chiede a tutti  gli  esercizi  commerciali  interessati  di  comunicare la propria
disponibilità compilando la seguente convenzione debitamente firmata  a riconsegnarla
all’Ufficio Protocollo.
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CONVENZIONE  PER  L’ISCRIZIONE  NELL’ELENCO  DEGLI  ESERCIZI
COMMERCIALI  ADERENTI  MISURE  DI  CONTENIMENTO  EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  BUONI  SPESA  A  NUCLEI  FAMILIARI  IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.

L’anno  duemilaventuno, il giorno                        ,  del mese di                     ,  presso il  Comune
di Campli, Area Amministrativa

TRA

La Dott. ssa Barbara Di Felice, in qualità di Responsabile dell’Area I - Servizi, in nome e
per conto del quale agisce, con sede legale e domicilio fiscale in Campli, Piazza Vittorio
Emanuele II, con C.F. n. 80005970670;

E

                                                              ,  in qualità di                                                  ,   della
società                                                                                                                                   ,  in  nome  e
per conto del quale agisce, con sede legale e domicilio fiscale  in   
                                                                                     , con C.F. ___________________Partita
IVA n.                               ;

PREMESSO

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 09/10/2021 con la quale si è provveduto ad
approvare   i criteri per l’ erogazione, in favore di cittadini residenti in situazione di disagio,
di contributi a mezzo buoni acquisto per un corrispettivo economico  in tagli minimi pari ad
€  50,00  (centocinquanta/00),  da  utilizzare  presso  gli  esercizi commerciali regolarmente
convenzionati con il comune di Campli;

Che l’Amministrazione comunale ammetterà al beneficio gli aventi diritto ai quali verrà
riconosciuto il buono spesa del valore spettante:

 Che tali contributi possono essere spesi unicamente per l’acquisto dei seguenti  beni
primari: Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche;

 Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene);

 Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 

 Prodotti per l’igiene personale;
 Alimenti per animali domestici d’affezione;
 Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione medica; 

 Prodotti per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.).
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Consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

CHIEDE
- l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa  oggetto  della

convenzione, a tal uopo dichiara di accettare quanto disposto nei successivi articoli.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La società .                                                 , a mezzo del suo costituito legale rappresentante, si
dichiara disponibile ad accettare i buoni-acquisto all’utente beneficiario.

I  predetti  buoni  spesa  equivalgono  a  tagliandi  cartacei  dello  stesso  valore,  emessi  da
Codesta struttura commerciale per la fruizione nello stesso esercizio.

Il Sig.                                                      , nella spiegata qualità, dichiara che la convenzione in
parola si intende attivata per gli esercizi commerciali di seguito indicati;

INSEGNA ESERCIZIO: ______________________________________

Ubicazione: Via __________________________________________ , n. ______

Art. 2

Il Comune di Campli, a mezzo del costituito rappresentante, precisa che il taglio dei buoni
pasto ammonta a min.  € 50,00 (cinquantaeuro/00), comprensivi d’IVA. 

L’attività commerciale è disponibile ad applicare il seguente sconto ___ % del sull’importo
del totale della spesa.

Art. 3

Il Comune di Campli si impegna a comunicare a Codesto esercizio commerciale l’elenco
dei beneficiari con il relativo importo complessivo assegnato.

Il predetto esercizio si impegna a verificare l’identità del richiedente autorizzato all’utilizzo
dei buoni spesa, che devono essere impiegati unicamente per l’acquisto dei beni indicati in
premessa. Un diverso o improprio utilizzo è motivo di risoluzione della convenzione con
conseguente  mancata  liquidazione/rimborso  dei  buoni  utilizzati  non  conformemente  a
quanto sopra indicato.

Art. 4

I buoni potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre  2021;

Il costituito esercizio commerciale trasmetterà al Comune di Campli il buono ritirato e i
relativi giustificativi di spesa (scontrino o ricevuta fiscale con dettaglio articoli), sostenuti
da ciascun utente, che saranno rimborsati/liquidati dal Settore dei Servizi Sociali non prima
del 15/01/2022 ed in ordine di presentazione. 



Art. 5

La  presente  Convenzione  avrà  validità  dalla  sottoscrizione  e  fino  a  nuove  o  diverse
disposizioni.

Art. 6

In  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nella  presente  convenzione
l’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  considerare  risolta  la  convenzione,
previa comunicazione inviata  a  mezzo posta  elettronica certificata. In  tal  caso liquiderà
unicamente i buoni sino a tale data spesi. Quelli utilizzati in epoca successiva non verranno
liquidati.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nella presente si fa riferimento alla normativa di
settore.  Per  la  risoluzione  di  eventuali  controversie  non  risolte  tra  le  parti  in  via
amministrativa ci si rivolgerà unicamente all’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il foro competente è quello del Tribunale di Teramo.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per il Comune Per l'Esercizio Commerciale

Le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare le condizioni e clausole previste.

Per il Comune Per l’Esercizio Commerciale
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