
 

Comune di Serrenti 

Provincia del Sud Sardegna 

        

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Ordinanza della protezione civile n° 658 del 29.03.2020 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI 

PRIMARI A VALERE  SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE  PRO – EMERGENZA 

COVID-19. 
 

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La convenzione ha per oggetto la fornitura, in favore di cittadini in difficoltà economica inviati dai 

Servizi Sociali del Comune di Serrenti,  di generi di prima necessità per la contingente situazione 

emergenziale Covid – 19, consistenti in, a titolo esemplificativo, pasta - riso - pane - latte - zucchero 

- farina - olio - frutta e verdura - prodotti in scatola - passata e polpa di pomodoro - carne e pesce - 

formaggi - prodotti per la cura e l'igiene della persona e dell'ambiente - bombola gas (max una); 

. 

ART. 2 – BUONI ACQUISTO 
I Buoni Spesa sono erogati in tagli da € 50,00 - € 20,00 - € 5,00. Sono nominativi e numerati  e  

potranno essere utilizzati presso diversi esercizi commerciali convenzionati con il Comune di 

Serrenti, esclusivamente dal beneficiario o da altro soggetto da questi delegato. 

Il Buono non potrà in nessun caso: 
a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 

b) non da diritto al resto in contanti; 

c) essere ceduto o commercializzato; 
d) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione; 

e) comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra 

il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI 
Gli esercizi convenzionati si obbligano a: 

1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa; 
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti; 

3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati; 
4. verificare il corretto utilizzo del buono unicamente per l'acquisto di alimenti e beni di prima 

necessità; 

5. accettare i buoni di spesa nominativi in tagli da € 50,00 - € 20,00 - € 5,00, erogati dal Comune di 

Serrenti; 

6. garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei voucher che utilizzeranno i buoni presso 

il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.  

 

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’esercizio  convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura elettronica il totale dei 

buoni ritirati e il loro valore complessivo con indicazione dei beni acquistati, allegando la matrice 

dei buoni ritirati. 

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 20 giorni dalla data di arrivo della fattura. 

 

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica 

coronavirus a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. 



Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori 

esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono 

alla convenzione. 

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente 

atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, 

il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni. 
  

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso. 
 

 

Serrenti, ____________________ 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale                Il Titolare dell’esercizio Commerciale                                    

Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu     

 

                               

 


