
  

EMERGENZA COVID – 19  

ACCORDO OPERATIVO PER BUONI ACQUISTO O VOUCHER FINALIZZATO ALLA 

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E/O BENI DI PRIMA NECESSITA’  

TRA 

Il   Dirigente del   Settore   Servizi   alla Persona Demografici Elettorali e Statistici   del   Comune   di 

Acireale, Dott.  Alfio Licciardello, nato a _______________________ il ___/ ___ / _______, in nome 

e per conto del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica che ricopre in Acireale, Via degli 

Ulivi n. 19/21 Codice Fiscale _______________________________________________  

ED IL  

Sig.__________________________, nato a ________________________________________il 

_________________________ e residente in _____________________________________via 

________________________________, n° ______, in qualità di Rappresentante legale della 

____________________________________ con sede legale in _____________________________ 

Via____________________________n° ____, iscritto alla Camera di Commercio per la categoria 

__________________________________________________ al n.___________, giusta licenza 

n._________del_____________ PartitaIVA _________________________ Codice Fiscale 

__________________________________  

PREMESSO CHE  

Con D.P.C.M. 28 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 83 del 29/03/2020 “Criteri di 

formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” il Governo intende finanziare un 

meccanismo di sostegno per le famiglie in situazione di indigenza che per via del Covid - 19 stanno 

affrontando una nuova situazione di emergenza sociale ed economica.   

CONCORDANO QUANTO SEGUE  

Art. 1  

La ditta accreditata  

 Accetta la procedura di assegnazione del voucher Emergenza COVID - 19;  

 Eroga generi alimentari e di prima necessità (con esclusione di prodotti cosmetici e di bevande 

alcoliche) fino alla concorrenza del valore del buono consegnato dai singoli utenti;  

 Si assume la piena responsabilità della qualità dei beni forniti ai titolari di buoni acquisto;  

 Applica il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.  

Art. 2  

Il Comune corrisponde al supermercato o esercizio di rivendita di beni di prima necessità accreditato 

l'importo relativo ai voucher che verranno fatturati, previo controllo amministrativo degli stessi.  

Art. 3  

Il presente Patto ha validità fino alla cessazione dello stato di emergenza a decorrere dalla sua 

sottoscrizione e può essere risolto nelle seguenti fattispecie:  

 in caso di gravi violazioni degli obblighi in esso previsti;  

 a seguito di cancellazione dalla Camera di Commercio;   

 per revoca e/o annullamento licenza di commercio.  
  
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R.  

dal Comune.  

Art. 4  

La ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Acireale nel caso in cui 

non dovesse essere scelta da alcun utente.  

  

Letto, confermato e sottoscritto.  

  

Data  

  

Per La Ditta Il Legale Rappresentante                                     Per il Comune di Acireale  

          Il Legale Rappresentante                                                            Il Dirigente 

 

 

____________________________       ___________________________  


