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CONVENZIONE 
 

per gestione buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità a 
favore di nuclei familiari individuati ai sensi dall’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi  

urgenti di protezione civile in relazione  all'emergenza sanitaria connessa all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Delibera di GC n. 26 del 

09/03/2022). 
 

T R A 

 
Il Comune di Carapelle con sede in Carapelle alla Piazza Aldo Moro n. Cerignola alla 

Piazza della Repubblica, codice fiscale n° 81000730713, rappresentato dal Responsabile 
I Settore Affari Generali e Programmazione, Petrella Ciro Marco, CF 
PTRCMR64M18D643X, domiciliato per la carica presso la sede comunale. 

 

E 

La ditta __________________________________ P.IVA ______________________ 

Con sede in Carapelle in Via _____________________________________________ 

Nella persona del (titolare, gestore, legale rappresentante ecc..) ________________ 

Sig. ___________________________________ nato a ________________________ 

il ___/___/_____ residente a ____________________________________ n. _____ 

PREMESSO 
 che il Comune di Carapelle è interessato a sottoscrivere convenzioni con esercizi 

commerciali al fine di erogare “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari e beni 

di prima necessità. 
 che la ditta ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il pagamento degli 

acquisti effettuati da nuclei familiari, individuati dal Comune di Carapelle – Ufficio Servizi   
Sociali, attraverso buoni spesa; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le parti convengono quanto segue: 

 
Art. 1 – Il Comune di Carapelle provvederà a rilasciare a nuclei familiari individuati 
dall’Ufficio Servizi Sociali apposita autorizzazione all’acquisto di beni di prima necessità, 

ovvero “buoni spesa” del valore unitario di € 25,00. 
 

Art. 2 La ditta si impegna a: 
 accettare il pagamento degli acquisti effettuati con i buoni spesa personalizzati e 

quindi non cedibili entro la scadenza del 31 Maggio 2022; 

 negoziare i buoni spesa del taglio di € 25,00 solo per l’acquisto di generi alimentari 
e di beni di prima necessità con esclusione di alcolici (vino, birra, liquori, etc.) e di 
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articoli di profumeria (es. trucchi, creme viso e/o corpo, smalti, profumi, etc.) o altri 

beni non di prima necessità; 
 rendicontare entro e non oltre il 30 Giugno 2022 il riepilogo in ordine ai buoni spesa 

ritirati; 
 all’atto della consegna dei buoni, il commerciante dovrà verificare con il personale 

dell’ente la validità e la corrispondenza del numero dei buoni di cui si chiede il rimborso; 

 a verifica effettuata, dovrà procedersi alla emissione della apposita fattura elettronica 
al Comune di Carapelle, utilizzando il codice univoco UFAZJ6; 

 garantire la vendita di beni alimentari e di prima necessità a mezzo di buoni spesa 
per tutta la durata dell’accordo, senza interruzione alcuna. 

 L’esercizio commerciale potrà, discrezionalmente, praticare sconti differenziati sui 

beni di prima necessità per gli assegnatari di buoni alimentari. 
 

Art. 3 - Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) il buono spesa è da considerarsi 
buono-multiuso come disciplinato dall’art.6-quater del D.P.R. 633/72, pertanto 
l’esercente dovrà emettere regolare scontrino fiscale nei confronti del 

beneficiario/utilizzatore del buono e successivamente emettere fattura elettronica/nota 
di debito fuori campo di applicazione IVA nei confronti del Comune che provvederà al 

materiale trasferimento di denaro. L’importo di euro 25,00 indicati sui buoni spesa è da 
intendersi Iva inclusa. 

 
Art 4 – Il Comune di Carapelle si impegna a liquidare le fatture/note di debito 
corrispondenti ai buoni spesa incassati dall’esercizio commerciale convenzionato entro 

giorni (trenta) dall’accettazione della fattura elettronica. 
 

Art. 5 - L’esercizio commerciale contraente, al fine di ottenere la liquidazione dei buoni 
spesa ritirati nell’arco di un mese, dovrà produrre la seguente documentazione: 
Fattura Elettronica di importo pari ai buoni spesa incassati; 

Originali dei Buoni spesa ritirati, da cui si evinca il codice identificativo di ognuno. 
Non si procederà al rimborso dei buoni spesa ove non corrispondenti a quelli emessi dal 

Comune di Carapelle. 
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, l’esercizio commerciale dovrà   
allegare dichiarazione indicante gli estremi del conto corrente bancario o postale 

dedicato per la liquidazione delle somme di cui ai buoni spesa ritirati, in osservanza 
della normativa fiscale e dei principi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari su 

modulistica inviata dal Comune di Carapelle. 
Altresì dovrà allegare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di 
validità. 

In assenza della predetta valida documentazione, la liquidazione non potrà essere 
disposta e nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’esercizio commerciale 

contraente, in particolare nessuna liquidazione potrà essere disposta in assenza di buoni 
alimentari cartacei allegati alla fattura. 
 

Art.6 - Nel caso in cui l'esercizio commerciale unilateralmente e senza comprovato ed 
oggettivo motivo, sospenda l'accettazione dei buoni spesa, la convenzione si intende 

risolta ex lege, con riserva per il Comune di Carapelle di agire giudizialmente per 
eventuali danni che l'ingiustificata sospensione del servizio possa produrre. 
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Art. 7 - Il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente per le finalità di cui alla 

presente Convenzione e in ottemperanza di quanto disposto dal  D.Lgs.  n.  101/2018 
e dal  GDPR n. 679/2016. 

 
Art. 8 – Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia 
espressamente alle norme di cui al Codice Civile, in quanto compatibili ed applicabili. 

 
Carapelle, _____________ 

 
Per il Comune di Carapelle 
Il Responsabile I Settore affari Generali 

Petrella Ciro Marco 
 

Per la Ditta 
 

__________________________ 


