
 
 
 
 
CONVENZIONE RETTIFICATA PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI 
DAL COMUNE DI CAPUA A VALERE SUL FONDO STRAORDINARIO DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658 DEL 29.03.2020 E ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MN. 27 DEL 
01.04.2020.  

TRA 
Il Comune di Capua, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del Settore Amministrativo, 
Dott. Luigi D’Aquino, di seguito “Comune”  

E 
(Cognome) __________________________________ (Nome) 
________________________________ Nato a _____________________________________ il 
______________________________________ CF 
________________________________________ Telefono ________________________________ 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale denominato come di seguito: 
________________________________________________________________________________
__ con sede operativa in Capua alla via/piazza __________________________________ n. 
________ P. IVA _________________________ (CE), titolare del C/C bancario/postale presso 
______________ IBAN ___________________________________________ di seguito “esercizio 
commerciale”;  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1. L’esercizio commerciale si impegna ad accettare a fronte del pagamento dell’acquisto di 
generi alimentari ovvero di prima necessità da parte dei soggetti beneficiari individuati dal Comune, 
il cui elenco sarà trasmesso all’esercizio commerciale, “buoni spesa” emessi dal Comune di Capua 
e spendibili esclusivamente dal beneficiario che dovrà recarsi personalmente presso l’esercizio 
commerciale; 
2. Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020 (ovvero diversa data che potrà 
essere successivamente comunicata dal Comune in ragione di ulteriori interventi);  
3. I “buoni spesa” saranno muniti di un codice alfanumerico e riporterà il nominativo del 
beneficiario tanto da consentirne  l’individuazione. I buoni spesa sono emessi dall’Ente sono dotati 
di un sistema anticontraffazione, pertanto, è a carico dell’esercente il controllo con la conseguenza 
che la accettazione di buoni spesa irregolari o contraffatti comporterà l’onere economico 
corrispondente a carico dell’esercente medesimo;  
4. L’esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario provvede a 
identificarlo attraverso l’esibizione del documento di riconoscimento in originale, a ritirare i buoni, 
e li conserva, per la trasmissione all’Ente ai fini del rimborso, allegando allo stesso copia dello 
scontino e dal quale dovrà risultare in modo chiaro e leggibile  oltre all’importo anche i prodotti 
acquistati tra i quali non potranno essere ricompresi alcolici, cosmetici e generi di maquillage e 
articoli di arredo o corredo per la casa con cadenza settimanale, attestando sul retro del medesimo 
buono mediante firma e apposizione di timbro, di aver di aver verificata la validità del buono e di 
aver proceduto alla identificazione del beneficiario. In mancanza di tali presupposti il pagamento 
del buono non potrà avvenire.   Il Comune, al fine di agevolare il compito dell’esercizio 
commerciale trasmetterà allo stesso l’elenco completo dei beneficiari.  L’esercizio commerciale, 
infine, dovrà presentare nota di debito elettronica al Comune onde poterne conseguire il 
rimborso entro il termine di giorni 60 (sessanta) dei buoni spesa. Qualora l’esercente non avesse 
la strumentazione necessaria ad emettere scontrino fiscale cd. parlante dal  quale si evinca in 
modo chiaro e leggibile oltre all’importo anche i prodotti acquistati, questi dovrà esibire 
settimanalmente al Comune unitamente ai buoni spesa, per i quali chiede il rimborso, 
autodichiarazione nella quale dichiari che presso il proprio esercizio sono stati acquistati solo 



generi di prima necessita ad esclusione  di alcolici, cosmetici e generi di maquillage e articoli di 
arredo o corredo per la casa. 
5. L’esercizio commerciale si impegna a trattare i dati dei beneficiari dei quali verrà in 
possesso, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo, rendendosi pertanto responsabile di eventuali diffusioni non consentite dalla legge; 
L'esercizio commerciale, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver preso 
visione di quanto stabilito nell'avviso allegato alla determinazione del Settore Amministrativo n.282  
del 10.04.2020 ad oggetto:  " Rettifica determinazione n 247del 3.4.2020    del avente ad oggetto 
“Emergenza legata al diffondersi del virus Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentari. 
Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale 
degli esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo del 
dipartimento della Protezione Civile n 658 del 29/3/2020 e Deliberazione di Giunta Comunale n.27 
del 1/4/2020” 
6.  La trasmissione della presente convenzione sottoscritta e con allegata copia del documento 
di riconoscimento del sottoscrittore a mezzo mail agli indirizzi P.E.C. 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it e P.E.O. alfredo.fusco@comunedicapua.it, rappresenta 
accettazione per adesione della stessa e rappresenta altresì autorizzazione all’inserimento 
nell’Elenco comunale dei soggetti convenzionati abilitati all’accettazione dei “buoni spesa”.  
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. I 
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
Capua, _________________________                   
firma______________________________________  
 
 
Per il Comune  
Capua , _________________                                               Il Responsabile del Settore  
                                                                                               Dott. Luigi D’Aquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


