
ALLEGATO B 

 

 

Città di Stradella 
___________________________________ 

Provincia di Pavia 

 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DEL 

“BONUS NEO MAGGIORENNI 2021” 
 IN FAVORE DEI GIOVANI RESIDENTI CHE HANNO RAGGIUNTO O 

RAGGIUNGERANNO LA MAGGIORE ETA’ NEL 2021 
 

L’anno 2021 il giorno _________ del mese di ______________________ 

 

TRA 

 

Il COMUNE DI STRADELLA P. IVA 00467720181, nella persona del Responsabile pro-

tempore del Servizio Attività Socio-Assistenziali Educative, AGOSTINO ERIKA 

FRANCESCA nata a Casorate Primo (PV) il 08.05.1979, codice fiscale 

GSTRFR79E48B988T 

 

E 

L’attività commerciale. 

___________________________________________________________ 

CF ________________________________________ P. IVA 

___________________________ ,  

con sede in Stradella in Via 

________________________________________________________ 

rappresentata da __________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il 

________________________ residente/a ____________________________ CAP 

____________  

in via ________________________________________ n _____ , 

recapito telefonico 

__________________________________________________________ 

 

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _________  



 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

1. OGGETTO 

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei buoni spesa per l’acquisto di capi di 

abbigliamento, servizi di acconciatura e trattamenti estetici presso gli esercizi commerciali 

convenzionati, in favore dei residente del Comune di Stradella che hanno raggiunto o 

raggiungeranno la maggior età nel 2021. 

 

2. MODALITA’ OPERATIVE 

Il “Bonus Neo Maggiorenne” ha un valore di € 100,00: è costituito da  un carnet di buoni 

del valore di euro 10 (dieci) ciascuno (iva inclusa) e potrà essere speso anche 

cumulativamente, alle condizioni previste dalla presente convenzione, presso i diversi 

esercizi commerciali convenzionati con il Comune Stradella, esclusivamente dal 

beneficiario. 

Il Buono non potrà in nessun caso: 

a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 

b) essere ceduto o commercializzato; 

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione. 

d) dare luogo a resto o a spese frazionate 

Ogni “buono spesa” riporta: Cognome Nome del beneficiario – scadenza – importo. 

Per ottenere il rimborso, l’esercente dovrà effettuare la fatturazione elettronica, allegando 

copia dei voucher d’acquisto. 

Il Comune di Stradella si obbliga a corrispondere a titolo di rimborso all’esercente 

l’equivalente del buono, purché effettivamente speso. 
 

3. OBBLICHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI 

Gli esercizi convenzionati si obbligano a garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari 

previo ritiro del Buono Spesa; 
 

4. SPESE AMMESSE AL RIMBORSO 
Sono rimborsabili: 
a) articoli di abbigliamento 
b) servizi di acconciatura e trattamenti estetici 
 
5. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
Le spese soggette a rimborso dovranno essere fatturate elettronicamente al Comune di 

Stradella allegando copia dei voucher di acquisto. 

6. DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente Convenzione ha validità dal giorno della sottoscrizione e fino 31.12.2022. 
 
7. REFERENTI COMUNALI  

Responsabile Servizio Attività Socio Assistenziale e Educativa 

Dott.ssa Erika Francesca Agostino 

Ufficio Commercio e Suap 

Dott.ssa Daniela Ordali 

 

 



 
 
8.  REGIME DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI 
Le parti, e per esse i relativi dipendenti, collaboratori e volontari, sono tenute ad osservare 
la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, 
cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù 
della presente convenzione.  
Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in 
materia di trattamento dei dati personali. 
 
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità 
connesse al perseguimento dell’oggetto della presente convenzione e nel pieno rispetto 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  
Le parti hanno, altresì, l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
vengano a conoscenza e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione della convenzione.  
Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del 
rapporto convenzionale. 
 
10.  RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della 
stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di 
risoluzione del contratto.  
Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di 15 giorni da 
comunicare con PEC all’altra parte. 
 
11. FORO COMPETENTE 
Le parti interessate concordano di definire, in modo amichevole, qualunque controversia 
che possa nascere dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente convenzione.  
Per ogni controversia si elegge competente il Foro di Pavia. 
 
Stradella, _______________  
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ESERCIZIO 
_____________________________  
 
IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO A.SA.E. 
DEL COMUNE DI STRADELLA 
_____________________________  
 
 


