
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO  NELL’ELENCO DELLE ATTIVITÀ

COMMERCIALI  AUTORIZZATE  AD  ACCETTARE  PAGAMENTI  TRAMITE  VOUCHER  O

BUONI SPESA EMESSI DAL COMUNE DI MALVAGNA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA

MALVAGNA SOCIAL PAY

AVVISO

PLATEA DI DESTINATARI: Al fine di  favorire i soggetti facenti parte di nuclei familiari che si

trovano in stato di bisogno, per i quali è stata prevista l’assegnazione di voucher da poter utilizzare

presso le attività commerciali presenti sul territorio di Malvagna, il Comune di Malvagna invita i ti-

tolari di attività commerciali (negozi di prodotti alimentari quali macellerie,  fruttivendoli, generi

alimentari, panifici), nonché i titolari delle farmacie, operanti nel Comune di Malvagna a manifesta-

re il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle far-

macie disponibili ad accettare i buoni spesa/voucher emessi dal Comune di Malvagna per l’acquisto

di generi alimentari, prodotti igienico/sanitari e/o prodotti di prima necessità e a fornire la propria

adesione attraverso apposita manifestazione di interesse.

MODALITÀ OPERATIVE: Il buono spesa si configura quale contributo da erogare ai nuclei fa-

miliari in difficoltà economica esposti a rischio di emergenza alimentare. Ad ogni nucleo familiare 

saranno assegnati buoni spesa dematerializzati. Il possessore del buono, che si recherà presso l’eser-

cizio commerciale iscritto nell’apposito elenco, avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il 

buono spesa emesso dal Comune di Malvagna. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per 

l'acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale, bombole del gas.

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, si impegnano a rispettare la correttezza delle 

transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici responsabili. I buoni sono personali, non tra-

sferibili, né  cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. I buoni saranno spendibili entro e 

non oltre il 31.07.2020, salvo eventuali ed ulteriori proroghe. La richiesta di rimborso da parte 

dell’esercizio commerciale dovrà avvenire attraverso la piattaforma Malvagna Social Pay. L’Ammi-

nistrazione Comunale si impegna a liquidare entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della ri-

chiesta di rimborso.



FORMAZIONE ELENCO: Per aderire all’iniziativa, gli esercizi commerciali interessati potranno

manifestare interesse mediante apposita domanda (Allegato A).

Il modello di istanza (disponibile in formato editabile sul sito istituzionale) con dichiarazione deve

pervenire al Comune entro il 22 aprile 2020 e si potrà provvedere:

 tramite il sito istituzionale  www.comune.malvagna.me.it caricando l’istanza e copia del docu-

mento di riconoscimento nell’apposito modulo on-line;

 prioritariamente a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi protocollo@comune.malvagna.me.it e proto-

collo@pec.comune.malvagna.me.it.

Il Resposansabile dell’Area Amministrativa

Rag. Antonino Cunsolo

http://www.comune.malvagna.me.it/


DEMATERIALIZZAZIONE DEI BUONI SPESA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALVAGNA

E LE DITTA ACCREDITATE 

PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DI VOUCHER SOCIALI (BUONI SPESA)

A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA

“MALVAGNA SOCIALPAY”

L’ANNO ___________________ADDÌ _____________DEL MESE DI ______________

TRA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MALVAGNA,  nella persona del Sig. CUNSOLO

GIUSEPPE,  nella  qualità  di  Sindaco  pro  tempore  del  Comune  di  Malvagna,  elettivamente

domiciliato presso il Palazzo Municipale di Malvagna, il quale dichiara di intervenire nel presente

atto,  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’Amministrazione  che  rappresenta,

Codice fiscale 87000230836, di seguito per brevità anche semplicemente “il Comune”,

E

LA  DITTA ______________________________con  sede  in  ___________________Via

__________________________P.IVA_____________  nella  persona  di  ________________  che

interviene  nel  presente  atto  in  qualità  di_____________________

PEC_______________________________  Telefono_______________________,  di  seguito

denominato “Esercente”.

in esecuzione della  Deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 15.04.2020, avente ad oggetto:

“ISTITUZIONE  PIATTAFORMA  “MALVAGNA  SOCIALPAY”  : ATTO  DI  INDIRIZZO  AL

RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA  PER PREDISPOSIZIONE  AVVISO

PUBBLICO  E  RELATIVI  ALLEGATI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  E  L’ADESIONE  DEGLI

ESERCENTI ALLA STESSA PIATTAFORMA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”.



PREMESSO

 che il  Comune, nell’ambito delle iniziative per il sostegno del reddito in favore dei cittadini

bisognosi,  intende  erogare  agli  aventi  diritto  dei  buoni  spesa  per  l’acquisto  di  beni  di  prima

necessità e presidi farmaceutici e/o medico-sanitari.

 che, al fine di garantire la trasparenza, la tracciabilità, l’economicità e l’efficienza ha ritenuto di

adottare un sistema di pagamento elettronico dematerializzato che prevede la realizzazione di un

gettone digitale denominato “SocialEUR” di valore convenzionale stabile in euro. 

 che le parti intendono regolare con la presente scrittura il diritto dell’Esercente al rimborso dei

“SocialEUR” incassati per il pagamento dei beni venduti.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO

quanto segue:

1. Il Comune distribuirà ai cittadini aventi diritto una Card con QR-code numerata ed assegnata

in  maniera  univoca  ai  soggetti  identificati  dall’Ente,  munita  di  PIN di  5  cifre  per  l’utilizzo

esclusivo dei fondi. 

2. Il Comune fornirà gratuitamente all’Esercente una Card e relativa password per configurare

apposita  applicazione  (tipo  POS  virtuale)  sul  proprio  smartphone  o  tablet  (purchè  dotati  di

telecamera), che permetterà di leggere il QR-code nel retro della Card assegnata al cittadino e

prelevare,  previo  inserimento  del  Pin  da  parte  del  cliente,  il  corrispettivo  in  “SocialEUR”

corrispondente all’acquisto effettuato dal titolare della card presso l’esercizio. 

3. La transazione avverrà in tempo reale e la lettura della Card del cittadino riporterà il saldo

conto decurtato l’acquisto (riscontrabile sempre presso qualunque lettore degli esercenti abilitati).

4. L’esercente tramite il suo telefonino o tablet abilitato, come sopra esposto, potrà controllare

costantemente il proprio conto digitale dove verificherà in tempo reale l’accredito delle somme. 

5. L’applicazione  fornita  prevederà  una  specifica  funzione  per  poter  chiedere  il  riscatto  dei

gettoni digitali incassati, al cambio stabile 1 SocialEUR = 1 Euro, inoltrando in automatico la

richiesta  di  rimborso al  Comune,  che provvederà entro 15 giorni  mediante bonifico bancario

sull’IBAN ________________________________ intestato all’Esercente. 

6. Il  trattamento  e  l’archiviazione  dei  dati  sensibili  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  e

completa esecuzione del sistema di pagamento digitale convenzionalmente adottato per effetto

della  sottoscrizione  della  presente.Il  trattamento  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  o

complesso  di  operazioni  indicate  all’art.  4  comma  1  lett.  a)  T.U.:  raccolta,  registrazione,

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.



b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque

automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal funzionario del Comune incaricato del trattamento. I

dati personali non sono soggetti a diffusione e possono venire a conoscenza degli incaricati del

trattamento o possono essere comunicati esclusivamente per la corretta e completa esecuzione del

sistema  di  pagamento  digitale  convenzionalmente  adottato  a collaboratori  esterni,  soggetti

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità

indicate.

Letto, confermato, sottoscritto

Malvagna, lì ____________

Il Comune di Malvagna
______________________

La ditta
__________________


	TRA
	PREMESSO


