
 

 
 

 

1 

PROVINCIA DI LUCCA 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

Rep n.                                                                                                 Anno 2018 

Convenzione tra il Comune di Altopascio e il soggetto privato per l’utilizzo 

ed il rimborso del buono spesa comunale a favore di cittadini residenti sul 

territorio comunale. 

T R A 

- Il Comune di Altopascio, di seguito denominato “Comune” codice fiscale e 

partita IVA 00197110463 , in persona del Sig.r/a………………………., ivi 

domiciliata per la carica nella sede del Palazzo Comunale, in qualità di 

Responsabile ………………………., che interviene alla sottoscrizione del presente 

atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 D.L.vo 18/08/00 n. 267 

E 

- Esercizio Commerciale/operatore agricolo di seguito denominato 

“…………….” con sede in ………………………. in persona del………. nato  a 

…………….. il ……………. che interviene al presente atto nella sua qualità di 

…………………, C.F.  ……………. - P.I. …………………..  

In esecuzione della deliberazione G.M. 78 del 27/04/2018 “Progetto Buoni 

Spesa Sociali – Approvazione manifestazione di interesse” 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO  E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa Comunali 

per l’acquisto di beni significativi per la vita familiare presso gli esercizi 

commerciali e gli operatori agricoli che esercitano la vendita al dettaglio 

convenzionati. 
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ART. 2 – MODALITA’ DI UTILIZZO 

I Buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) sono rilasciati dal Comune di 

Altopascio e  potranno essere spesi anche cumulativamente presso l’esercizio 

convenzionato. 

ART. 3 – MODALITA’ DI RIMBORSO 

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato per il valore nominale 

dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in 

originale,  per i quali viene richiesto il rimborso e relativa fattura; 

ART. 4 - CONDIZIONI 

I buoni spesa sono cumulabili, personali , non trasferibili, né cedibili a terzi, 

non convertibili in denaro contante. 

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA 

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti previsti nella 

deliberazione G.C. 201 del 13/12/2013, come da elenco allegato; 

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità 

sino a tutto l’anno 2019; 

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI 

Il soggetto convenzionato, nell’ambito della realizzazione del servizio in 

argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D. Lgs. n. 196/2003; 

ART. 8 - CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni 

spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, 
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riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto 

convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’art. 5,  

nonché di revocare il beneficio al richiedente; 

ART. 9 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie tra le parti inerenti l’esecuzione della prsente 

convenzione sarà competente il tribunale di Lucca, restando espressamente 

esclusa ogni forma di arbitrato. 

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE 

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di 

registro ai sensi dell’art.8, comma 1, della legge n.266/91. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. 

Le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico del 

Comune. 

  

Per il Comune di Altopascio                             Il Soggetto Privato convenzionato 

   il Responsabile                                                                Il Responsabile 

  

      

 

 

 


