
COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 
 

Accordo per il ritiro BUONI MERENDA emessi dal Comu ne di San Damiano d’Asti 
per attività estive a favore dei minori  

 
 
L’esercente _________________________________________________________________________   

avente sede in _____________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________________________ 

C.F./P. IVA __________________________________________________________________________  

rappresentato da ____________________________________________________________________ ,  

 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 della D.Lvo  50/2016  e s.m.i. (codice 
dei contratti pubblici) 
 
 
Si obbliga a ritirare i BUONI MERENDA del valore nominale di € 3,00 cadauno emessi dal Comune di San 
Damiano d’Asti  a favore dei bambini che partecipano alle attività estive organizzate dal Comune per i 
minori. 

 
1. Il valore nominale di ciascun buono, è di € 3,00= ,  

L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del 
cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono  

 
2. Il buono spesa è spendibile presso i BAR e le GELATERIE che aderiscono all’accordo. 
  
3. Il buono è spendibile dai beneficiari solo entro il 15/09/2020  
 
4. Il beneficiario dei buoni spesa potrà scegliere di volta in volta l’esercizio convenzionato presso il 

quale utilizzare il buono. 
 

5. L’Amministrazione corrisponderà all’esercente l’importo dovuto, da  sulla base della rendicontazione 
dei buoni consegnati dai beneficiari ed effettivamente utilizzati, timbrati e firmati sul retro 
dall’esercente, accompagnati da richiesta rimborso spese. 

 
6. La richiesta di rimborso dovrà pervenire entro il 30/09/2020. Il pagamento sarà effettuato mediante 

bonifico bancario, previa acquisizione di DURC regolare . 

 
7.  L’esercente dichiara espressamente di essere conos cenza del fatto che, per legge, non potrà 

ricevere il rimborso in assenza di DURC regolare.  

 
8. L’esercente si impegna a vigilare sul corretto utilizzo del buono per l’acquisto di prodotti per 

bambini 

 
9. L’esercente si impegna a garantire il rispetto della privacy dei beneficiari dei buoni, ai sensi di legge 

 
10. Eventuali controversie saranno devolute, secondo legge, avanti il foro competente. 

 
 

 

 

 



 

In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di sottoscrivere per 
accettazione la presente nota e inviarla a: sociale@comune.sandamiano.at.it. 

Della disponibilità a collaborare verrà data notizia  ai beneficiari all’atto di consegna dei buoni. 

 
San Damiano d’Asti, il ___________________ 
 
 

Per accettazione       L’ ESERCENTE 
 
         …………………………………. 


