
CONVENZIONE PER LA FORNITURA  E DISTRIBUZIONE 

DI BUONI  ALIMENTARI A FAVORE DI SINGOLI E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ALIMENTARE A SEGUITO DI COVID-19  

SCRITTURA PRIVATA

PREMESSO CHE:

 Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.____   del  ____04,2020  sono  state  fornite  direttive  al
Responsabile del Settore Politiche Sociali per l’individuazione di esercizi commerciali, ubicati nel
territorio comunale di Burcei per la fornitura e distribuzione di buoni alimentari a favore di singoli e/
o nuclei familiari in emergenza alimentare a seguito del COVID-19;

 Che con Determina n° ____ del è stata individuata il seguente esercizio commerciale denominato
“---------------------------------”  il  cui  rappresentate  legale  Sig.  ________________  nato   il
________________C.F. interviene nella stipula della presente scrittura privata 

Il giorno ____ del mese di APRILE 2020 presso il Comune di Burcei 

TRA

Il Comune di Burcei rappresentato dal Responsabile del Settore Politiche Sociali Dott. Salvatore Staffa nato
a Quartu S.Elena il 16.12.1964,   in base a quanto disposto dal decreto sindacale  n° 10 del 15.05.2019

E

il Sig. ________________ nato  il ________________C.F. 

in qualità di rappresentante della ditta______________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità 

Le finalità principali della presente convenzione è la fornitura ed eventuale distribuzione di buoni alimentari
a favore di singoli e/o nuclei familiari in emergenza alimentare a seguito del COVID-19;l

Art. 2 – Modalità 

Il Comune, come sopra rappresentato, emette a favore dei singoli e/o nuclei familiari dei buoni alimentari per
l’acquisto di alimenti  (NON ALCOOLICI)   per l’igiene personale, della casa, farmaci e bombola del gas.
fino all’importo previsto nel “Buono Spesa”, dei seguenti importi: 

composizione del Nucleo Valore del Buono
Alimentare

Nucleo di un componente 100,00
Nucleo di due componenti 200,00
Nucleo di tre componenti 300,00
Nucleo di 4 componenti 400,00
Nucleo con più di 5 componenti 500,00



Il titolare del Buono Alimentare  potrà procedere all’acquisto di alimenti,  per un importo pari al valore del
buono, mediante massimo due  acquisti (il cui importo minimo è di € 50,00)

Art. 5 – Impegni delle parti

Nell’ambito degli interventi urgenti per contrastare l’emergenza alimentare la ditta si impegna a 

 Individuare  un  referente  che   dovrà  rapportarsi  con   il  Servizio  Sociale  Comunale  per  le
comunicazioni  inerenti la presente convenzione;

 Garantire  riservatezza  e il rispetto della dignità dei beneficiari del buono alimentare;
 Fornire  la  spesa  (ed  eventuale  consegna  a  domicilio)  per  un  importo  pari  al  valore  del  Buono

Alimentare presentato dal beneficiario;
 Fornire prodotti alimentari (sono compresi anche i prodotti di pulizia personale e per la casa) non

scaduti o provenienti da aiuti umanitari, farmaci  e bombola del gas; 
 NON FORNIRE ALCOOLICI;
 Segnalare  al  Servizio  Sociale  Comunale  singoli  e/o  famiglie  che  assumono  atteggiamenti  e

comportamenti che ledono la moralità del Comune;
 Presentare la documentazione richiesta per poter incassare l’importo dei Buoni Spesa forniti;
 Svolgere  tutte  le  suddette  attività  a  titolo  gratuito  e  senza  richiedere  alcun  rimborso  spesa  né

all’Amministrazione Comunale né al beneficiario del Buono Alimentare;

Il Comune di Burcei,  attraverso il Settore delle Politiche Sociali, si impegna:
 fornire l’elenco dei nominativi dei beneficiari del buono alimentare con il corrispondente valore di 

spesa;
 liquidare il totale della spesa fornita ai beneficiari tramite i Buoni Alimentari 

Tempi e Documentazione richiesta per il pagamento 
Settimanalmente e comunque entro il  30 aprile 2020 dovrà essere consegnato al Responsabile del Settore
Politiche Sociali la seguente documentazione:

 Buono Alimentare presentato dal beneficiario
 Scontrino o fotocopia dello scontrino firmato dal beneficiario del Buono Alimentare;

La  liquidazione verrà effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione presentata.  

Burcei, lì__________________

Per la Ditta  _______________________________

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  _______________________________


