
                            (All. A) 

 

Città di Tricarico 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

                                                                                                                                          
 

Convenzione per l’attivazione del servizio di  

pagamento servizio mensa   

 

COMUNE DI TRICARICO: 

 

e 

 

ESERCIZIO COMMERCIALE  di _____________________  

 

 
Attraverso la presente convenzione il Comune di Tricarico intende attivare per il servizio di mensa scolastica,  un punto 

di ricarica presso l’ Esercizio Commerciale  di…………………………….che permetterà agli utenti abilitati al 

pagamento del servizio in oggetto di ricaricare il proprio saldo contabile. 

In data  ………  nell’ ufficio Pubblica Istruzione  del Comune di Tricarico  sono presenti per lo scopo sopra descritto: 

- Per il Comune di Tricarico, di seguito denominato “Comune”, è presente la dott.ssa Anna Piscinnè  in 

qualità di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - Ufficio Pubblica Istruzione -, domiciliato 

per la carica presso il Comune di Tricarico, Via Don Pancrazio Toscano, 

 

- Per l’Esercizio Commerciale sito in Tricarico in Via ……………………….. – 75019 Tricarico tel: 

……….   è presente il titolare sig. ……………………………………………………..; 

 

L’Azienda punto di ricarica rette servizio mensa”, dichiara quanto segue : 

 

•L’ Attività iscritta alla Camera di Commercio nella Provincia di Tricarico;  

•L’ Attività operante nel Comune di Tricarico;  

•L’Attività non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

•L’  Insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

•  L’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della Legge1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65; 

•  Di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, ivi comprese eventuali azioni di 

contestazione per il mancato pagamento di somme dovute all’Amministrazione Comunale di Tricarico; 

 

 

Con la presente le Parti in questione, il Comune e l’“Azienda punto di ricarica rette servizio mensa”, 

concordano quanto segue: 

 

1. L'incasso della tariffa relativa alla refezione  scolastica degli alunni frequentanti la  scuola 

d’infanzia, primarie e secondaria di primo grado del territorio comunale,  sarà eseguita direttamente 

dall’esercizio,  

2. L’ attivazione della applicazione informatica avverrà entro cinque giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione, e il servizio sarà svolto  completamente gratuito. 

3.  Il titolare dell’esercizio dichiara di possedere e di mettere a disposizione a sue spese un 

collegamento internet perfettamente funzionante, di un dispositivo quale pc, notebook o netbook 



collegato ad una stampante per consegnare in tempo reale al cittadino la ricevuta rilasciata dal 

sistema. 

4. La presente convenzione scadrà alla fine dell’ anno scolastico 2018/2019  (giugno 2019) e sarà 

prorogabile per lo stesso periodo salvo disdetta dalle parti entro 3 mesi prima della scadenza .    

5. E'  vietato l'utilizzo del servizio incasso “ricarica on-line servizio mensa”  in sedi diverse dal punto 

vendita sopra indicato. 

6. Gli utenti possono versare l'importo desiderato. 

7. E' vietato cedere o affidare in gestione a terzi la concessione servizio incasso “ricarica rette servizio 

mensa”. 

8. L'esercente si impegna a non divulgare in alcun modo i dati relativi ai cittadini. 

9. Si impegna altresì a comunicare con gli uffici comunali esclusivamente attraverso la posta 

elettronica, salvo deroghe per problematiche di particolare rilievo. 

10. A tal proposito, i recapiti dell'esercente sono i seguenti: n° telefono ___________; n° cellulare 

___________; indirizzo di posta elettronica (e.mail) _________________; indirizzo di posta 

elettronica certificata (pec) _______________________. 

11. I recapiti dell'Amministrazione comunale sono i seguenti: tel. 0835 526106 – 0835 526127; 

12.  indirizzi di posta elettronica e.mail: 

anna.piscinne@comune.tricarico.mt.it;nicola.dinice@comune.tricarico.mt.it,                          

indirizzo di posta elettronica certificata pec: comune.tricarico.statocivile@cert.ruparbasilicata.it; 

13. Il Comune, ove ritenga che a suo giudizio siano venuti a mancare i requisiti di solvibilità 

dell’esercente o di rispetto degli impegni assunti e delle prescrizioni comunicate in relazione alla 

vendita, o per altri motivi di interesse pubblico, può insindacabilmente revocare la convenzione senza 

che ciò dia diritto ad indennizzi di sorta; in tal caso l’esercente è obbligato a versare 

immediatamente eventuali somme in giacenza. 

14. Ogni errore nell'incasso delle tariffe dovuto a responsabilità del concessionario dovrà essere dallo 

stesso segnalato all'Ufficio senza indugio; del pari l'esercente convenzionato estromette sin d’ora il 

Comune da controversie con terzi in conseguenza della prestazione fornita ovvero da eventuali 

ipotesi di smarrimento, furto o danneggiamento delle ricevute di versamento al momento della 

transazione economico nella sede dell'esercizio.  

15. la “Azienda punto di ricarica rivestirà il ruolo di “Agente Contabile”(giusto D.Lgs. nr. 267/2000 ).  

Le somme incassate nel corso del mese dovranno essere versate al Comune entro e non oltre il giorno 

dieci del mese successivo all'incasso, a mezzo bonifico bancario  presso le sedi della Banca Apulia- 

Agenzia di Tricarico IT35Z0578704020095570046295 – Tesoreria comunale  Non sono ammesse 

deroghe se non per un primo tardivo versamento, che deve essere giustificato per iscritto. Al secondo 

ritardato versamento delle somme incassate, la presente convenzione si intenderà di fatto e di legge 

decaduta. Le somme indebitamente trattenute dovranno essere versate entro i sette giorni successivi 

alla data della contestazione. 

16. Le parti danno atto che la presente convenzione sarà sottoposta a  registrazione solo in caso d'uso; 

tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione della presente convenzione 

saranno a carico dell’esercente concessionario. 

17. In caso di inadempimento da parte del concessionario, il Comune si riserva di agire per tutte le 

ragioni creditorie e di eventuale maggior danno. 

18. Per le eventuali controversie, che dovessero intervenire nel corso del servizio, è competente il Foro di 

Matera. 
 
 

Tricarico ………………………..  

 

Per Accettazione 

 
       p. il Comune di Tricarico                           Azienda Punto di Ricarica 

Il Responsabile Area Economico - Finanziaria     il Legale rappresentante 

    Dott.ssa Anna Piscinnè 
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