
"Buoni Spesa Emergenza Covid-19”  
 
Spett.le  
UNIONE DEL DELMONA 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE I “BUONI SPESA COVID 19” 

PER IL PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA 

NECESSITÀ”  

Il sottoscritto ____________________________________nato a ________________________ il  

________________________ residente a ______________________________________(____)  

C.F. _______________________________________________________________________  

Nella sua qualità di (titolare, gestore. Legale Rappresentante, ecc...) ______________________  

Della ditta______________________________________________ ______________________ 

iscritta alla Camera di Commercio per la categoria ______________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ P.iva ___________________________  

ubicata in Via __________________________________________________________________  

a_____________________________________,  telefono fisso ___________________________ 

cell.______________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________  

D I C H I A R A 

Di aderire all’iniziativa “Buoni Spesa Covid-19” divulgata con avviso Prot. ______ del 
__________, in particolare: 

- la propria disponibilità ad accettare i “Buoni spesa Covid-19” emessi dal Comune di Gadesco 

Pieve Delmona e di Persico Dosimo per il pagamento degli acquisti che i beneficiari effettueranno 

presso questa ditta;  

- di allegare alla presente l’Accordo operativo” debitamente compilato e sottoscritto; 

- di allegare copia del proprio documento d’identità n_______________ rilasciato da  

____________________________ in data___________________________ 

Data: ________________________                                   Firma ____________________________    

 



Allegato alla dichiarazione di adesione all’iniziativa “Buoni spesa Covid-19”. 

CONVENZIONE PER L’IMPIEGO DI “BUONI SPESA COVID 19”  
A PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI  

O DI PRIMA NECESSITÀ. 
 

TRA 

L’Unione del Delmona, avente sede legale in Gadesco Pieve Delmona – Via Lonati 9, Codice 

Fiscale 93058170197 - P. I.V.A. 01645080191, rappresentata dal Presidente Dr. Giuseppe Bignardi, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente 

E   

La DITTA __________________________________________________ iscritta alla Camera di  

Commercio di _____________________________ per la categoria _____________________ 

___________________________________ Codice Fiscale _____________________________ 

 P.IVA _____________________________________ 

 ubicata a ___________________________________ 

 in Via ________________________________________________________________  

rappresentata da ______________________________________________ nato a  

_________________________________ il ________________________ residente a  

________________________________________________ (____);   

c.f.__________________________________________________  nella sua qualità di (titolare,  

legale Rappresentante, etc...) _____________________________________________________  

 

PREMESSO CHE 

con Deliberazione di Giunta n. 62 del 25/05/2021 “Buoni spesa Covid-19” l’Unione del Delmona 

intende finanziare un meccanismo di sostegno per le famiglie che a causa del Covid-19 stanno 

affrontando una situazione di difficoltà economica;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

 



Art. 1 
 

La Ditta, aderendo all’iniziativa “Buoni spesa Covid-19” promossa dall’Unione del Delmona. 

• Assume l’onere ad accettare a pagamento dell’acquisto di generi alimentari/beni di prima 

necessità i “Buoni spesa Covid-19” emessi dall’Unione del Delmona per il Comune di 

Gadesco Pieve Delmona e di Persico Dosimo fino alla concorrenza del valore del buono 

consegnato dall’utente; nei generi alimentari/beni di prima necessità non rientrano gli 
alcolici, i superalcolici, i prodotti cosmetici ed i beni il cui acquisto sia differibile nel 
tempo; 

• Si impegna a segnalare all’Unione del Delmona eventuali usi indebiti dei buoni spesa; 
• Assume l’onere di trattare i dati personali dei beneficiari dei “Buoni spesa Covid-19” 

secondo la normativa vigente; 

• Assume l’onere di apporre sul retro di ciascun buono ricevuto la data in cui il buono è stato 

utilizzato nonché il proprio timbro/firma; 

• Assume l’onere di trasmette all’Unione del Delmona i “Buoni spesa Covid-19” ricevuti e di 

emettere nota di debito indicando il numero dei “Buoni spesa Covid-19” a cui la stessa si 

riferisce. 

 

Art. 2  

I “Buoni spesa Covid-19” sono cumulabili, ma non sono convertibili in denaro contante. Non è 

consentita pertanto la restituzione di denaro, in caso di utilizzo parziale del buono.  

 

Art. 3 

L’Unione assume l’onere di rimborsare alla Ditta il valore nominale dei “Buoni spesa Covid-19” 

trasmessi ed esposti in apposita nota di debito a 30 (trenta) giorni data di ricezione di quest’ultima.  

Art. 4 

La presente convenzione vale dalla data di sottoscrizione ed è valida sino al 31/10/2021.  

Art. 5 

La Ditta non avrà nulla a pretendere dall’Unione del Delmona, nel caso in cui non dovesse ricevere 

richieste di acquisto da parte dei beneficiari dei “Buoni spesa Covid-19”.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

UNIONE DEL DELMONA 

            Il Presidente                                                                                         La Ditta 

 

______________________                                 _____________________________ 


