
 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 

 
CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ - EMERGENZA COVID-19 

TRA 

Il Comune di Somma Vesuviana, rappresentato nel presente atto dal Responsabile della P.O. 7 

E 

Il sottoscritto: cognome       nome     

nato a        il      

C.F.      tel/cell      in 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale denominato: 

           

con sede in via/piazza        n.   P.IVA    in 

Somma Vesuviana (NA), titolare del C/C bancario/postale presso     

IBAN         di seguito “esercizio commerciale”; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
1. L’esercizio commerciale si impegna ad accettare a fronte del pagamento dell’acquisto di generi alimentari (con 

esclusione di alcolici e superalcolici), farmaci e beni di prima necessità da parte dei soggetti beneficiari individuati 
dal Comune, i “Buoni Spesa Digitali” emessi dal Comune di Somma Vesuviana (NA). 

2. Gli acquisti dovranno essere effettuati entro il 31/01/2022 (ovvero diversa data che sarà successivamente 
comunicata dal Comune in ragione di ulteriori interventi). 

3. I “Buoni Spesa” saranno presentati dai beneficiari attraverso il proprio Smartphone sotto forma di Voucher 
Digitale individuale riportante il proprio QR Code, i dati anagrafici, l’importo beneficiato ed il riepilogo delle 
norme di funzionamento (per le persone non munite di Smartphone i beneficiari potranno stampare il Voucher 
Digitale e presentarlo in forma cartacea). 

4. Tale Voucher Digitale al pagamento della spesa negli esercizi abilitati, sarà mostrato (tramite Smartphone o 
cartaceo) al personale di cassa, il quale, mediante uno Smartphone (aziendale o personale) in dotazione, 
effettuerà la lettura del QR Code e sarà dirottato sulla piattaforma online per autenticarsi, inserire l’importo e gli 
estremi della vendita; al termine della transazione arriverà una notifica al cittadino con il saldo aggiornato. 

5. L’esercizio commerciale, a fronte delle spese effettuate dai beneficiari, avrà a disposizione ad un indirizzo 

internet riservato (comunicato in seguito dal Comune) il report di tutte le vendite effettuate che potrà 

trasmettere all’Ente ai fini del rimborso dei “Buoni Spesa” a fronte di analogo report che sarà nella disponibilità 

dell’Ente per le opportune verifiche e riscontri. 

6. Il Comune procederà mediante bonifico bancario al rimborso dei “Buoni Spesa” direttamente agli esercizi 

commerciali entro trenta giorni dalla trasmissione da parte degli esercizi stessi del report dei “Buoni Spesa” 

utilizzati dai beneficiari per gli acquisti. 

7. L’esercizio commerciale si impegna a garantire al Comune di Somma Vesuviana (NA) uno sconto sugli acquisti, 

quale gesto di compartecipazione alla catena di solidarietà, pari al   % (FACOLTATIVO in multipli del 5%). 

La trasmissione della presente Convenzione sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info 
rappresenta accettazione per adesione della stessa e rappresenta altresì autorizzazione all’inserimento nell’Elenco 
Comunale dei soggetti convenzionati abilitati all’accettazione dei “Buoni Spesa” sul quale sarà indicata l’eventuale 
percentuale di sconto offerta al Comune di Somma Vesuviana (NA). 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Somma Vesuviana,   firma   
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