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CONVENZIONE ACCETTAZIONE BUONI SPESA “CARNEVALE CORIGLIANO ROSSANO 2019” 

La presente convenzione è stipulata tra i seguenti soggetti:  

Associazione Pro Loco Rossano “La Bizantina”, con sede legale in Rossano (Cs), via Plebiscito 1, 

Codice Fiscale n. 87002990783 di seguito denominata “Pro Loco Rossano” e Il/la sottoscritto 

“esercente”:  

Ragione Sociale __________________________________________ Partita Iva_______________________ 

Denominazione punto vendita______________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante _______________________________ Email_________________________________ 

Email PEC_____________________________________ Coordinate del conto corrente per il rimborso 

del controvalore di buoni convalidati dall’esercente IBAN____________________________________  

Premessa: 

L’esercente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la 

prestazione dei servizi e vendita dei prodotti proposti nel proprio punto vendita 

Condizioni generali 

 

1. Tipologia di buoni spesa  

Pro Loco Rossano, emetterà dei Buoni Spesa denominati “Buono Spesa Lotteria Carnevale 

Corigliano Rossano 2019” in formato cartaceo utilizzabili presso la rete di Esercizi che aderiranno 

alla sponsorizzazione della manifestazione denominata Carnevale Corigliano Rossano 2019, del 

valore nominale di €25,00 (Venticinque/00) cadauno, che saranno distribuiti ai vincitori della 

lotteria collegata alla manifestazione. 
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2. Impegni dell’Esercente e responsabilità  

L’esercente aderente si impegna a:  

- accettare i buoni spesa di cui sopra, avendo cura di controllare che il buono spesa accettato 

in negozio si presenti esclusivamente con il formato come da allegato A (ulteriori formati 

potranno essere comunicati da Pro Loco Rossano tramite invio di fac-simile all’indirizzo email 

indicato dall’esercente);  

- emettere regolare scontrino/fattura per l’intero corrispettivo al momento dell’utilizzo del 

buono da parte dell’utente, a prescindere dalle modalità di pagamento (integralmente con 

buoni spesa o in parte anche con contanti o carte di pagamento).  

- Esporre la vetrofania ed il materiale promozionale inerente la manifestazione, forniti dalla Pro 

Loco Rossano; 

- Rispettare scrupolosamente il valore nominale effettivo indicato sul Buono Spesa, senza 

alcuna decurtazione; 

- Il buono potrà essere accettato se l’importo della spesa è pari o superiore allo stesso. Non 

potrà in nessun caso essere fornito resto in contanti all’utilizzatore;  

- Non convertire i Buoni Spesa in denaro;  

- Non cedere a terzi i crediti derivanti da questa convenzione (buoni spesa validati).  

- Comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti la Società e/o Punto vendita, variazioni 

di indirizzo, insegna e altri dati rilevanti per l’esecuzione della convenzione.  

- L’esercente provvede a validare i buoni spesa nel momento stesso dell’utilizzo da parte 

dell’utente al fine di accertarsi della validità degli stessi ed ottenere così il diritto al rimborso. 

Nulla sarà dovuto da Pro Loco Rossano nel caso in cui l’esercente riscontrasse la non validità 

dei buoni in seguito ad una verifica avvenuta successivamente al momento dell’incasso.  

- Verificare la validità del buono, indicata sullo stesso, con la specifica validità di scadenza. 

L’esercente non dovrà accettare buoni spesa oltre la data di scadenza degli stessi. Tali buoni 

non saranno in alcun caso rimborsati da parte di Pro Loco Rossano. L’esercente deve ritirare i 

buoni presentati dall’utente, utilizzandoli facendone opportunamente copia, se ritenuto 

opportuno, per propria contabilità, con obbligo di invio degli stessi a Pro Loco Rossano entro il 

termine massimo di 15gg dalla data di scadenza del buono individuata nell’Art.4 della 
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presente convenzione. Per consentire le procedure di rimborso faranno fede solo i buoni in 

originale. 

3. Impegni di Pro Loco Rossano e responsabilità  

Pro Loco Rossano si impegna a: 

- implementare il sito www.prolocorossano.it  per consentire, agli utenti di conoscere la lista 

degli esercenti convenzionati all’utilizzo dei buoni.  

- rimborsare all’esercente il valore facciale dei buoni spesa incassati entro il termine del mese 

successivo alla data di convalida tramite bonifico sul conto corrente le cui coordinate IBAN 

sono riportate nel presente accordo. Trattasi di mera movimentazione di carattere finanziario, 

non rilevante ai fini IVA ai sensi dell’articolo 2 terzo comma, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, 

per cui il bonifico accreditato sul suddetto conto avrà piena efficacia liberatoria per Pro Loco 

Rossano.  

- Per la verifica dei buoni spesa validati e della data di convalida farà fede quanto rilevato 

nella procedura di validazione predisposta da Pro Loco Rossano.  

4. Durata del contratto, modifica e risoluzione  

La presente convenzione ha validità dalla data di consegna dei buoni ai vincitori della lotteria 

collegata alla manifestazione denominata “Carnevale Corigliano Rossano 2019”, fino al 

31.04.2019 (data di utilizzo massimo dei buoni da parte degli utenti vincitori). Qualora Pro Loco 

Rossano, a causa di motivi riconducibili a errori o inadempimenti dell’esercente, sia tenuta a 

corrispondere a terzi somme in denaro a titolo di risarcimento, avrà diritto di recuperare le 

somme versate anche trattenendole dai corrispettivi dovuti all’esercente, salvo il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. Nel caso di mancato rispetto di una o più clausole del presente 

accordo lo stesso è da ritenersi immediatamente risolto. 

5. Consenso al trattamento dei dati  

I dati raccolti ed acquisiti per l’esecuzione del presente contratto formano oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Codice sulla Privacy (D. Lgs. N. 196/2003). I 

dati relativi all’esercente potranno essere utilizzati per adempiere agli obblighi contrattuali, 

nonché per fini promozionali e/o statistici anche mediante comunicazione dei dati a soggetti 

terzi anche su guide, elenchi e sito internet aziendale. L’esercente potrà esercitare i propri diritti 

scrivendo a Pro Loco Rossano – Via Plebiscito 1 – Area Rossano – Corigliano Rossano (Cs).  
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6. Foro competente  

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Castrovillari (Cs)  

Allegati: Allegato A  

Corigliano Rossano (Cs), ______________  

 

Pro Loco Rossano         L’esercente 
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