
  

 

 
 

 

 
 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DI BUONI SCONTO A SEGUITO DI INIZIATIVA  PER 

L'INCENTIVAZIONE ED IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO.   

 

L'anno duemilaventi, addì _______________, del mese di___________________,  in Vercelli: 

Premesso che: 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n.318 del 2.12.2020 il Comune di Vercelli ha attivato 

una iniziativa finalizzata al sostegno delle famiglie e delle aziende commerciali cittadine che 

prevede  la creazione di Buoni Sconto, da utilizzare presso gli esercizi commerciali cittadini 

aderenti alla iniziativa, da erogare a ciascuna famiglia con almeno un minore di età; 

 il titolare di attività commerciale, come sotto riportato, ha manifestato il proprio interesse ad 

accettare i Buoni Spesa emessi dal Comune a favore delle famiglie in difficoltà; 

Richiamate le disposizioni di cui all’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 318 del 2.12.2020; 

 

TRA 
 

IL COMUNE DI VERCELLI - C.F.: 00355580028, nella persona del Dirigente del Settore 

Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, il quale interviene e stipula ai sensi dell’art.69 dello 

Statuto Comunale, in seguito chiamato Comune; 

E 
 

LA DITTA………………………………………………........– C.F.: ………………………………  

 

con sede legale in ………………………………………………………………….., nella persona di  

 

……………………………………….. in qualità di ………………………………..………………... 

 

dell’esercizio commerciale, in seguito chiamato Operatore Economico;  

 
 

 

 

 



  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1. L’Operatore Economico si impegna ad accettare i Buoni Sconto emessi dal Comune di 

Vercelli a favore delle famiglie con almeno un minore di età dichiarando che è consapevole di: 

- di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;  

- di erogare al soggetto interessato all’utilizzo del buono spesa esclusivamente prodotti 

alimentari e di prima necessità; 

- di essere a conoscenza che i buoni emessi dal Comune di Vercelli, il cui fac-simile si allega 

alla presente, hanno un valore nominale pari ad € 20,00;  

- di impegnarsi ad annullare il buono sconto con un tratto di pennarello evidente applicato sullo 

stesso oppure con un taglio di uno degli angoli del buono, o altra forma che non possa 

consentire il riutilizzo; 

- di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato e a riconsegnare i buoni utilizzati ed annullati all’Amministrazione 

comunale; 

- che la sede dell’attività sul territorio di Vercelli è situata in Via ….………………………….; 

- di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare pertanto il trattamento dei dati personali 

indicati sull’Avviso pubblico; 

- di impegnarsi a garantire all’interno del proprio esercizio commerciale le condizioni previste 

dai provvedimenti governativi al fine di evitare il contagio da virus COVID-19.  

Art. 2.Il Comune di Vercelli si impegna a liquidare agli esercizi commerciali gli importi dei buoni 

riconsegnati, in originale, attraverso bonifico bancario;  

Art. 3. Il presente accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2021;  

Art. 4.Qualsiasi modifica della presente convenzione potrà essere apportata soltanto mediante atto 

scritto; 

Art.5. Agli effetti della presente scrittura le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi in 

premessa indicate. 

Art. 6.L’operatore economico autorizza, altresì, il Comune di Vercelli al trattamento dei propri dati 

personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di 

quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dall’art.  13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

PER IL COMUNE DI VERCELLI 

Il Dirigente del Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Sociale – 

 Ing. Giuseppe Scaramozzino -    Firma ____________________________ 

L’OPERATORE ECONOMICO 

Sig. ___________________________________ - Firma ____________________________ 


