
COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 
Accordo per il ritiro buoni spesa emessi dal Comune  di San Damiano d’Asti 

in esecuzione  dell’art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020 e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
 
 
L’esercente _________________________________________________________________________   

avente sede in _____________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________________________________ 

C.F./P. IVA __________________________________________________________________________  

rappresentato da ____________________________________________________________________ ,  

telefono ___________________________________ 

 
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 spesa del valore nominale di € 10,00 cadauno emessi dal Comune di San 
Damiano d’Asti in attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’  art. 2 del D.L. 154 
del 23/11/2020 e dell OCDPC  n. 658 del 29/03/2020. 

 
1. Il valore nominale di ciascun buono, dotato di sistema anticontraffazione, è di € 10,00= ,  

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: 

o Negli esercizi del settore alimentare:  solo per prodotti alimentari primari  (con esclusione 
di alcoolici, bevande, dolci confezionati, prodotti di  alta gastronomia, prodotti e cibo 
per animali) e beni di prima necessità (igiene pers onale) 

o Nelle farmacie: solo per beni di prima necessità (igiene della pe rsona e medicine) 
  
3. Il buono è spendibile dai beneficiari solo entro il 31/01/2021 . 
 
4. L’esercente  si impegna ad applicare  uno sconto del 10% sull’importo totale della spesa,  ad 

esclusione dei prodotti già scontati e in offerta. 
 
5. Il beneficiario dei buoni spesa potrà scegliere di volta in volta l’esercizio convenzionato presso il 

quale utilizzare il buono. 
 

6. L’esercente si impegna a vigilare sul corretto acquisto dei beni come da indicazioni riportate sul 
buono stesso 

 
7. L’Amministrazione corrisponderà all’esercente l’importo dovuto,  sulla base della rendicontazione dei 

buoni consegnati dai beneficiari ed effettivamente utilizzati, timbrati e firmati sul retro dall’esercente, 
accompagnati da richiesta rimborso spese o fattura elettronica (anche con eventuale copia dello 
scontrino non fiscale)  

 
8. La suddetta rendicontazione potrà avere cadenza periodica  e concludersi entro il 28/02/2021. Il 

pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, previa acquisizione di DURC regolare. 

 
9. L’esercente dichiara espressamente di essere conoscenza del fatto che, per legge, non potrà 

ricevere il rimborso in assenza di DURC regolare. 

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

 
11. 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 sul sito istituzionale e ai beneficiari all’atto di consegna 
dei buoni spesa. 

 
 
San Damiano d’Asti, il ___________________ 
 
 

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


