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SCHEMA DI CONVENZIONE 

ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 

ECONOMICA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID -19 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno_____ del mese di __________ presso la sede del comune di Uri, 

 

TRA 

 

Il Comune di Uri,  nella persona della dott.ssa Fiorella Floris, che dichiara di agire nella sua 

esclusiva qualità di Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Culturale del Comune di Uri, 

Codice Fiscale 92081820901, in rappresentanza del medesimo Comune, 

  

E 

 

La ditta  __________________________________ rappresentata da _____________________________ 

nato a ______________________________________________ il _________________________________ 

e residente a __________________________________ in Via ___________________________________, 

in qualità di rappresentante legale della Ditta medesima, iscritta alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento 

della seguente attività ___________________________________________________________________ 

P.IVA/C.F.__________________________________ 

 

Premesso che: 

In attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 

658 del 29.03.2020, della deliberazione della G.C. n. 43 del 31.03.2020 e della Determinazione della 

Responsabile del servizio n. 12 del 31.03.2020•  

A seguito di Avviso Pubblico e verifica della documentazione presentata dalle imprese la Ditta 

_________________________ é stata ritenuta in possesso dei requisiti necessari ai fini della 

sottoscrizione della presente convenzione per l'accettazione dei buoni spesa, con valenza di 

contributo economico a sostegno del reddito; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione, il cui schema è stato approvato con la Determinazione n. 12 del 

31.03.2020, si regolano i rapporti tra il Comune di Uri e la Ditta su indicata ai fini della 

realizzazione dell’intervento volto all’adozione di misure per fronteggiare l’emergenza economica 

conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nel territorio comunale di Uri. 

Tali misure contemplano principalmente l’emissione di buoni spesa utili per l’acquisto di generi di 

prima necessità da spendere nel territorio comunale ed eventualmente nei comuni limitrofi, dove 

vi siano esercizi commerciali non presenti nel comune di Uri. 

 

Art. 2 – Emissione Buoni Spesa 

Il Buono Spesa viene erogato dal Comune di Uri agli aventi diritto, precedentemente individuati 

dall’Ufficio dei Servizi Sociali, sulla base dei criteri approvati dalla deliberazione della G.C. n. 46 

del 31.03.2020, della Determinazione della Responsabile del servizio n. 12 del 31.03.2020, 
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individuati nell’avviso.  

L’importo singolo dei buoni sarà determinato dalla valutazione del servizio sociale sulla base dei 

criteri relativi alla numerosità dei componenti del nucleo familiare, all’entità delle risorse 

economiche attuali del nucleo e al numero complessivo di istanze pervenute all’ente, con assoluta 

priorità alle persone non beneficiarie e assegnatarie di sostegno pubblico. 

I buoni spesa saranno contraddistinti da un carnet di diverso importo, da un minimo di 100,00 

euro ad un massimo di 450,00 euro, suddiviso in buoni da 20/25 euro, al fine di evitare le piccole 

spese, prediligendo al contrario, l’acquisto di più beni contemporaneamente. 

 

Qualunque sia il suo valore, la Ditta è tenuta ad accettarlo. 

Il buono è: 

 Personale, ovvero utilizzabile solo dal titolare; 

 Non trasferibile, né cedibile a terzi; 

 Non convertibile in valuta; 

 Non comporta la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente. 

In esso è indicato : 

 La denominazione dell’Ente che lo ha rilasciato; 

 Nome e Cognome della persona beneficiaria; 

 Il Codice progressivo; 

 La data di scadenza. 

 Il timbro a secco del Comune che attesta la veridicità del buono. 

N.B. in assenza del timbro a secco il buono è da intendersi non valido.  

 

Art. 3 – Fruizione Buoni Spesa 

La Ditta presso cui il buono verrà speso, è tenuta ad accertare l’identità del soggetto legittimato 

alla fornitura, attraverso l’esibizione di un valido documento di riconoscimento. 

Il buono può essere utilizzato per l’acquisto dei generi di prima necessità: alimenti, 

bevande,(esclusi alcolici), farmaci, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti di 

vita, bombole a gas. 

Qualora il buono non venga speso entro la data di scadenza, l’Amministrazione comunale si 

impegna, previa restituzione del buono precedentemente emesso, a procedere alla riemissione di 

un nuovo buono, con la somma residua disponibile e con nuova data di scadenza. 

 

Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione comunale 

Il Comune di Uri assegna ed emette i buoni, provvede alla loro consegna ai beneficiari nonché al 

pagamento della Ditta convenzionata per la fornitura effettuata. 

L’Amministrazione Comunale avrà facoltà di revocare il buono qualora le parti interessate ne 

facessero un uso diverso da quello per cui è stato emesso. Al fine di consentire la spendibilità dei 

buoni, l’Amministrazione Comunale provvederà a curare ogni rapporto necessario di 

informazione e supporto agli utenti, fornendo loro un elenco delle ditte convenzionate, tra le quali 

i beneficiari potranno liberamente scegliere. 

L’Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, liquiderà alla Ditta il valore dei buoni accettati, 

previa presentazione di quanto indicato al successivo art. 5.. 
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Art. 5 – Obblighi della Ditta 

La ditta, ricevuto il buono di spesa da parte della persona beneficiaria, si impegna ad accettare il 

buono e applicare, ove proposta la percentuale di sconto indicata nell’istanza di manifestazione di 

interesse presentata.  

La ditta, inserisce la data di utilizzo ed il numero dello scontrino emesso per la spesa, trattiene il 

buono spesa ed una copia dello scontrino emesso all’acquirente. Qualora la duplice copia dello 

scontrino fiscale non sia possibile, la ditta emetterà una fattura intestata alla persona beneficiaria.  

La ditta, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, o al raggiungimento di 

euro 1.500,00 di spesa, provvede a trasmettere all’Ufficio di Servizio Sociale, tramite l’ufficio 

Protocollo dell’ente, mediante il modulo “consegna documentazione” (oggetto: buono spesa 

solidale – pezze giustificative ditte), le copie dei buoni di spesa solidale utilizzati, allegando copia 

dello scontrino fiscale attestante l’avvenuto acquisto effettuato.  

La ditta si impegna a consegnare entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente 

convenzione, a trasmettere quanto indicato all’art 5, qualora non avesse adempiuto 

precedentemente, al fine di permettere all’amministrazione, la liquidazione di quanto spettante. 

   

Art. 6 - Disposizioni finali 

La presente Convenzione é redatta in duplice copia per ciascun organismo aderente, la sua validità 

è estesa per un biennio a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto, si rinvia alle norme di legge in materia.  

 

La sottoscrizione del presente atto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in 

esso contenuto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Uri Lì______________________ 

 

Per il Comune di Uri ________________________________________ 

 

Per la ditta ____________________________________________________ 


