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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAFALDA E L’ESERCENTE COMMERCIALE 

(ART. 1342 CODICE CIVILE) 

 

PREMESSO con D.P.C.M. 28 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 83 del 

29/03/2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” il Governo 

intende finanziare un meccanismo di sostegno per cittadini e nuclei familiari in situazione di 

indigenza che per via del Covid 19 stanno affrontando una nuova situazione di emergenza sociale 

ed economica. 

 

 

ADERISCE ALLE SEGUENTI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Art. 1 

La ditta partecipante giusta manifestazione di interesse in atti depositata del Comune di Mafalda 

(X) accetta la procedura di assegnazione dei buoni spesa - TICKET cartacei - emessi dal Comune di 

Mafalda in tagli di diverso valore da un minimo di €.5,00 (euro cinque/00) 

(X) accetta di erogare generi alimentari e di prima necessità (con esclusione di prodotti cosmetici e 

di bevande alcoliche e superalcoliche) fino alla concorrenza del valore del buono consegnato dai 

singoli utenti; 

(X)  accetta di assumersi la piena responsabilità della qualità dei beni forniti ai titolari di buoni 

acquisto; 

(X) garantisce il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia di privacy;  

 

(X) si impegna a trasmettere al Comune di Mafalda, con cadenza quindicinale (metà mese e fine 

mese) fattura riepilogativa dei buoni ritirati con indicazione del loro valore complessivo, nonché a 

consegnare i relativi buoni cartacei effettivamente ritirati. 

La fattura dovrà essere emessa fuori campo iva (Art. 2 dpr 633/72).  

Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino.    

 

Art. 2 

II presente patto ha validità fino alla cessazione dello stato di emergenza a decorrere dalla sua 

sottoscrizione e può essere risolto nelle seguenti fattispecie: in caso di gravi violazioni degli 

obblighi in esso previsti; a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio; per revoca, 

sospensione e/o annullamento della licenza di commercio dovuta a qualsiasi causa.  

 

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata alla ditta a mezzo pec a 

valere ad ogni effetto di legge di notifica. 

 

La presente convenzione è redatta ed è efficace ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile.  

Sottoscritto in originale in data 02.04.2020 resta in atti depositato. 

 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG.      

Dott.ssa Mondano Alessia              


