
 
 

Città di Caserta 
Settore Interventi di Tutela del Cittadino e Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Sociali – Interventi di tutela del cittadino 
 

 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA E L’UTILIZZO DI BUONI SPESA A FAVORE DEI CIT-

TADINI IN STATO DI BISOGNO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - EMERGENZA 

COVID-19  

 

TRA 

  

Comune di Caserta, nella persona del Sindaco pro-tempore Avv. Carlo Marino, C.F. _______________ 

e P.IVA ________________________, nato a Caserta il 19/10/1968 e domiciliato, per la carica, in Piazza 

Vanvitelli, 64, presso la Casa Comunale, indirizzo PEC ________________________________. 

  

E 

  

______________________, C.F./P.IVA ____________________, con sede legale in _______________ 

(___), alla Via __________________________________, nella persona del legale rappresentante Sig. 

_____________________, nato a ___________________ il ___/___/______, domiciliato presso la sede 

legale, indirizzo PEC ________________________________. 

  

Premesso che:  

  

 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in relazione 

alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID 19, sono state destinate 

apposite risorse economiche ai Comuni per fronteggiare le esigenze primarie urgenti legate alla dif-

ficoltà di approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità da parte delle   famiglie in 

stato di bisogno;  

 il competente Settore del Comune di Caserta, in riferimento a quanto previsto all’art. 2, comma 4, 

della predetta Ordinanza, con determinazione dirigenziale n. 460 del 30/03/2020 ha promosso avviso 

pubblico finalizzato alla formazione dell’elenco degli esercenti operanti sul territorio della città di 

Caserta da pubblicare sul proprio sito istituzionale; 

 che, al termine del periodo utile per presentare le manifestazioni di interesse richieste, hanno risposto 

complessivamente n. 35 esercizi commerciali, di cui n. 10 farmacie; 

 

Ritenuto doversi procedere alla stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti che intercorreranno 

tra Comune di Caserta e _______________________, nell’ambito delle attività rivolte alla messa a di-

sposizione della cittadinanza avente diritto dei buoni spesa di cui all’Ordinanza della Protezione Civile 

n. 658 del 29/03/2020;   

  

Per tutto quanto innanzi richiamato, le Parti definiscono e stipulano specifica convenzione.   

  

 

 



Art. 1 - Finalità   

Le parti intendono promuovere ogni possibile azione vola alla più puntuale applicazione di quanto espres-

samente previsto dall’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 648 del 29/03/2020, in 

ordine alla distribuzione di buoni spesa in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e/o tra quelli in stato di bisogno.  

  

Art. 2 - Oggetto   

La presente convenzione stabilisce le modalità di fornitura agli utenti individuati dal Comune di Caserta, 

dei buoni spesa e le relative modalità di utilizzo presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco co-

munale di cui all’art. 2, comma 4, della predetta Ordinanza CDPC n. 658/2020.   

  

Art. 3 – Buoni Spesa  

In ragione della presente convenzione l’esercente ___________________ riceverà dal Comune di Ca-

serta un link ad una piattaforma web (www.unbuonoperte.com) dove dovrà collegarsi per effettuare la 

registrazione utile ad attivare la propria specifica utenza.  

Il Comune attraverso la medesima piattaforma provvederà ad emettere i buoni spesa, in tagli da € 20,00 

ed € 50,00, forniti ciascuno di un codice univoco e degli estremi utili per il riconoscimento del benefi-

ciario che li presenterà in pagamento (nome, cognome, codice fiscale). 

I buoni saranno distribuiti ai singoli beneficiari direttamente dal Comune o per il tramite di Enti del Terzo 

Settore e/o volontari all’uopo delegati.  

 

Art. 4.  - Modalità di utilizzo 

Il buono spesa fornito dal Comune, emesso e distribuito nelle modalità di cui al precedente articolo 3), 

potrà essere utilizzato presso tutti i punti vendita inseriti nell’elenco comunale disponibile sul sito web 

istituzionale. I buoni non sono convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in caso di utilizzo 

parziale e non possono dar luogo a ricevere prestazioni diverse da quelle previste dalla presente conven-

zione. 

Il buono spesa, fornito di codice univoco, una volta presentato in pagamento dovrà essere validato 

dall’esercente attraverso l’apposita piattaforma web raggiungibile da PC, tablet o  smartphone. Una volta 

effettuata la lettura del buono accettato in pagamento, lo stesso si annullerà immediatamente e non potrà 

più essere presentato in pagamento in occasioni successive.  

I beneficiari dovranno usufruire dei buoni spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto 

e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale prescelto. A tale 

scopo, il Comune provvederà ad informare tutti i beneficiari sulle corrette modalità di utilizzo dei buoni.   

  

Art. 5 - Corrispettivo e Fatturazione  

Sulla medesima piattaforma web sarà possibile accedere all’aggiornamento in tempo reale della propria 

situazione contabile permettendo, in ogni momento, di conoscere la cifra complessivamente spesa dai 

cittadini in maniera da consentire una rendicontazione immediata del credito vantato nei confronti del 

Comune.  

L’esercente potrà presentare al Comune richiesta di pagamento settimanale, corredata dalla documenta-

zione giustificativa a supporto della stessa (copia degli scontrini fiscali emessi in favore dei titolari dei 

buoni spesa) . Il Comune, sulla base di quanto rendicontato e successivamente all’effettuazione delle 

verifiche necessarie, provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa che, comunicato all’esercente, 

dovrà essere riportato sulla fattura elettronica da emettere utilizzando il codice univoco UFK093 identi-

ficativo del Comune di Caserta. 

La liquidazione di quanto regolarmente fatturato sarà disposta dai competenti uffici comunali entro 20 

(venti) giorni dalla ricezione della fattura.  

Il pagamento verrà disposto mediante bonifico bancario su c/c intestato a _________________________, 

IBAN ______________________________. 

Laddove previsto nella manifestazione di interesse presentata, l’esercente, in ragione della finalità assi-

stenziale e emergenziale dei buoni spesa e in adesione a quanto auspicato dal Governo, si impegna a 

riconoscere al Comune, sul corrispettivo totale rendicontato, uno sconto/una donazione del ___% 

(______percento).  

http://www.unbuonoperte.com/


  

 

Art. 6 - Durata della convenzione  

La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2020. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali   

L’esercente, nell'ambito delle attività regolate dalla presente convenzione, è tenuto al rispetto della nor-

mativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003. Tutti i dati di cui verrà in possesso 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

  

Art. 9 – Foro competente  

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti la presente convenzione sarà competente in via esclusiva 

il foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).   

  

Le parti dichiarano che il contenuto della presente convenzione è la precisa e fedele espressione della 

loro volontà.   

  

Caserta, ___/___/2020 

 

 

La presente, letta ed approvata, viene sottoscritta dalle parti:  

  

  

 

L’Esercente _______________________________________ 

 

 

 

Il Comune di Caserta ________________________________  

  

  
   


