
Città di LONATO del GARDA 
Provincia di Brescia 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Settore Socio-Assistenziale 

 

Città di Lonato del Garda � Provincia di Brescia � Piazza Martiri della Libertà 12 � Lonato del Garda (BS) 
tel 03091392243 � fax 03091392250 � www.comune.lonato.bs.it  � Codice Fiscale 00832210173 � Partita IVA 00580570984 

mail riservata per posta certificata: servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it � e-mail servizisociali3@comue.lonato.bs.it 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
PER SOSTEGNO ALIMENTARE DESTINATO A TRE FASCE DI POPOLAZIONE IN DIFFICOLTÀ 

EMERGENZA COVID-19 
 

Il giorno _______________ del mese di _____________ dell’anno ____________________, in 
Comune di Lonato del Garda, presso il Municipio di Piazza Martiri della Libertà 12, Lonato del 
Garda (BS), 
 
premesso che il Governo ha supportato i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da 
virus Covid 19, mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale; 
 
richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del 
29/03/2020, ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

da una Parte 
 

l’ente CITTÀ DI LONATO DEL GARDA con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 12, Lonato del 
Garda (BS), codice fiscale 00832210173 - partita IVA 00580570984, qui rappresentato dal 
dirigente dell’area economico-finanziaria, Dott. Davide Boglioni, nato a Iseo (BS) il 15/02/1964, 
domiciliato per la carica presso la sede dell’ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’ente (giusto decreto sindacale n. 8 del 16/06/2015); 
 

e dall’altra Parte 
l’operatore economico ______________________________________________________ 
con sede in Via ____________________, _______________ (__), codice fiscale 
______________, partita IVA _____________________, nella persona del rappresentante legale 
_______________________, nata/o a _______________ (____), il _________________, Codice 
Fiscale _______________________, domiciliata/o per la carica presso la sede della ditta, la quale 
agisce in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’operatore stesso; 

 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 – Oggetto. Il presente accordo è finalizzato alla fornitura di buoni spesa/pacchi 
alimentari assegnati ai cittadini residenti a Lonato del Garda dal Servizio Sociale professionale, 
secondo le modalità stabilite dal medesimo e comunicate successivamente all’operatore 
economico. Il valore dei buoni erogati corrispondono ad un massimo di € 100,00. Il buono non è 
frazionabile e non da diritto all’eventuale resto. Le eccedenze di valore  saranno totalmente a 
carico dell’utente che provvederà personalmente alla compensazione della spesa direttamente 
all’operatore economico.  

 
Articolo 2 – Durata contrattuale. Il presente accordo ha la seguente durata dal __/__/2020 fino 
alla fine dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 o ad esaurimento delle risorse destinale al 
sostegno alimentare. 
 
Articolo 3 – Pagamento dei Buoni. I pagamenti relativi ad i buoni emessi dal comune dovranno 
essere rendicontati al Comune di Lonato del Garda. L’operatore economico non dovrà emettere 
alcuna fattura nei confronti del Comune, ma un documento commerciale (nota di debito) con 
rilevazione dell'IVA, con dicitura "corrispettivo non riscosso", allegando i relativi buoni. Tale 
documentazione dovrà essere trasmessa mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
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servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it. Il Comune di impegna a provvedere al pagamento di 
quanto dovuto entro 7/10 giorni dal ricevimento del documento contabile. Ai fini di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche l’operatore economico dichiara che gli 
estremi identificativi del conto corrente “dedicato” al pagamento del presente accordo, stipulato 
con il Comune, è il seguente: _________________________.  
 
Articolo 4 – Controversie. Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e 
dall’interpretazione del presente, Comune di Lonato del Garda e operatore economico escludono 
la competenza arbitrale. Le parti eleggono l’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia il Giudice adito 
a conoscere le controversie, con competenza esclusiva. 
 
Articolo 5 - Dichiarazioni. L’operatore economico consapevole delle conseguenze anche di 
natura penale per le dichiarazioni mendaci, dichiara (DPR 445/2000): “di non essere destinatario 
delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e di non essere 
a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali per l’applicazione delle suddette misure nei 
suoi confronti”. Conseguentemente non è soggetto alle cause di decadenza, divieto o sospensione 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011.   
L’operatore economico dichiara altresì di aver preso visione e approvare: 

− il Patto di Integrità del Comune di Lonato del Garda, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i. e 
Legge 190/2012, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.lonato.bs.it; 

− il Piano Triennale della corruzione 2020/2022, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 
del 28/01/2020, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.lonato.bs.it, 
amministrazione trasparente, sezione “altri contenuti”, sotto sezione “corruzione”; 

− il Codice di Comportamento del Comune di Lonato del Garda, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale 210 del 17/12/2013, pubblicato sul sito internet istituzionale 
www.comune.lonato.bs.it. 

 
Articolo 6 – Trattamento dei dati. Il Comune di Lonato del Garda e l’operatore economico si 
autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli 
adempimenti connessi col rapporto del presente accodo, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Le parti si danno reciproco atto di 
conoscere la consistenza dei beni oggetto del presente, che riconoscono essere stipulato con 
espresso riferimento a tutte le norme di legge che regolano il contratto e precisamente gli artt. 
1803 e ss cod. civ.. 
 
 
L’OPERATORE ECONOMICO 
 
IL COMUNE DI LONATO DEL GARDA 


