
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  economiche,
beneficiari  dei  buoni  spesa  digitali,  di  generi  di  prima  necessità  per  la  contingente  situazione
emergenziale Covid – 19, quali: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti igiene
personale e degli ambienti. Sono esclusi i superalcolici.

ART. 2 – BUONI ACQUISTO DIGITALI
I  buoni spesa non saranno cartacei, al cittadino basterà esibire alla cassa la tessera sanitaria e un 
documento di identità per effettuare la transazione.  All’esercente convenzionato basterà inserire il 
codice fiscale del cittadino sulla piattaforma www.cartaspesa.it per vedersi assegnato l’importo 
della spesa. 

A disposizione di ogni esercente ci  sarà una dashboard personale che raccoglierà le transazioni
effettuate con buono spesa digitale. Le somme saranno rimborsate all’esercente dal settore Welfare
del Comune di Lecce.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI
Gli esercizi convenzionati si obbligano a:
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previa avvenuta transazione;
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il  Comune  corrisponderà,  a  scadenza  mensile,  la  somma  che  ogni  esercizio  commerciale
rendiconterà, presentando una richiesta di rimborso, unitamente al report delle transazioni presente
sulla propria dashboard personale.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino,
la cui copia dovrà essere conservata dall'esercizio commerciale.
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 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 e comunque fino al 28 febbraio
2021.
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 digitali 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; tutte le spese inerenti la stipula della presente
convenzione sono a carico del Comune.

Lecce, __ dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE                   IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO C.

https://www.cartaspesa.it/


                Dott. Antonio M. GUIDO                                  _________________________________
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