Prot.
CONVENZIONE TRA “……………..” ED IL COMUNE DI CORREGGIO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA
CORONAVIRUS.
L’anno 2020 (duemilaventi) addì ………. del mese di …………., con la presente scrittura privata a
valere ad ogni effetto
TRA
“…………….” (P.IVA ……………), con sede in Correggio, Via ……………., in persona del legale
rappresentante …………., nato a ………… il …………., residente in ……….., Via …………..,
E
Comune di Correggio (C.F. 00341180453) rappresentato dal Dirigente Area Amministrativa Ing.
Fausto Armani, in virtù dei poteri conferiti dal Sindaco con decreto prot. 20295 del 09.08.2019 ed
in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. …. del …..,
PREMESSO
- che con ordinanza DCPM n. 658 del 29.03.2020 emanata dal Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, sono state approvate misure finalizzate a supportare i comuni
interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento
del fondo di solidarietà comunale, in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell'emergenza stessa;
-

che con comunicazione in data 31.03.2020, assunta al prot. gen. 0006919, l’esercizio
commerciale “………..” ha offerto la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione
Comunale nell’ambito dell’iniziativa di sostegno economico ai nuclei famigliari in condizioni
di necessità, finalizzata all’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità, alle
condizioni fissate dal presente provvedimento,

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO
L’esercizio commerciale “………” si impegna ad accettare i “buoni spesa” consegnati ai nuclei
famigliari aventi diritto, a titolo di misure di solidarietà alimentare, debitamente compilati
dall’avente diritto e muniti di apposito timbro anticontraffazione.
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso l’esercizio commerciale esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (igiene personale), con esclusione di
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alcolici e prodotti di gastronomia. Potranno essere utilizzati direttamente da un componente del
nucleo familiare beneficiario.
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare; l’eventuale
integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante pagamento in contante,
bancomat o carta di credito, a carico del cliente. Non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
Il Comune di Correggio pubblicherà sul proprio sito Internet istituzionale l’elenco di tutti i punti
vendita aderenti alla presente misura di solidarietà alimentare.
Art. 2 – RIMBORSO DEL BUONO E RENDICONTAZIONE
L’esercizio commerciale “……...” provvederà a ritirare il buono spesa, consegnando gli alimenti al
cliente unitamente allo scontrino non fiscale; a fine mese dovrà essere emessa fattura
elettronica intestata al Comune di Correggio, allegando tutta la documentazione giustificativa
(buoni spesa e relative copie degli scontrini non fiscali).
Il competente servizio ragioneria del Comune comunicherà gli estremi per la fattura elettronica,
comprensiva di CIG e di ogni altra indicazione necessaria.
Dal momento del ricevimento della fattura elettronica, eseguito un riscontro sulla
documentazione giustificativa, si provvederà al pagamento entro 5 giorni.
Art. 3 – DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dal ……. con scadenza al 31.08.2020, ovvero alla data di
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.
Essa potrà essere disdettata da uno dei due contraenti per ragioni opportunamente motivate,
previa comunicazione in forma scritta con 30 giorni di preavviso rispetto alla data di effettiva
cessazione del rapporto suddetto.
Art. 4 – CONTROLLI E RISOLUZIONE
Il Comune di Correggio potrà verificare, in qualsiasi momento, il corretto adempimento, da parte
dell’esercizio commerciale, di quanto previsto dalla presente convenzione, con facoltà di
risoluzione immediata in caso di violazioni accertate.
Letto, approvato, sottoscritto
Comune di Correggio
Ing. Fausto Armani
_____________________

(esercizio commerciale)
………………………………………..
_______________________
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