COMUNE DI ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

Rep. n. ________ del ____________

CONVENZIONE
TRA
IL
COMUNE
DI
ARBOREA
E
L’ESERCENTE
________________________________ PER LA PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
TURISTICA COMUNALE DENOMINATA “DISCOVER ARBOREA”
TRA
Il Comune di Arborea con sede in Arborea in Viale Omodeo n. 5, cap. 09092, C.F. 80004550952, P.iva
00357550953, nella persona della Dr.ssa Scala Maria Bonaria che interviene al presente atto in qualità
di Responsabile del Servizio Amministrativo.
E
L’esercente

......................................................

con

sede

in

.................................

Via

........................................... C.F. .................................. e P.IVA.........................................................,
nella persona di ..................................... che interviene al presente atto in qualità di...............................,
in esecuzione dell’avviso di manifestazione d’interesse all’iniziativa “DISCOVER ARBOREA”
promossa dal Comune di Arborea in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco e la Soc.
Coop. Kentogos in qualità di soggetto gestore del MUBA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Coupon (buoni sconto), presso gli esercizi
commerciali convenzionati a favore dei soggetti beneficiari individuati negli artt. 5 e 6, lett. b) del
disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 07.07.2020 e di seguito indicati:

-

visitatori del Museo della Bonifica, residenti o non residenti ad Arborea e che abbiano pagato un
biglietto di ingresso, a tariffa intera o ridotta, ai sensi della Delibera di Giunta comunale n. 175 del
12.12.2019 e così indicati:
 Titolari di biglietto ordinario per visita collezioni M.U.B.A.;
 Titolari di biglietto ridotto per comitive di almeno 15 persone;
 Titolari di biglietto ridotto per persone con più di 65 anni;

-

residenti o non residenti ad Arborea che ne facciano richiesta esclusivamente nelle giornate di
chiusura del Museo della Bonifica.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e
l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI SPENDITA DEL COUPON
I Coupon, rilasciati dal soggetto gestore del Museo della Bonifica, al termine della visita guidata e
previa valutazione dei requisiti di ammissibilità, e dall’ufficio di informazioni turistiche Pro loco di
Arborea, danno diritto ad uno sconto pari al _____% sul valore complessivo dell’acquisto effettuato o
servizio ricevuto presso l’esercente, il quale dovrà apporre una sigla sull’apposito spazio sconto del
coupon e rilasciare al cliente-beneficiario lo scontrino o la fattura, al pari di qualsiasi vendita
normalmente effettuata.
I Coupon potranno essere utilizzati presso l'esercizio convenzionato, fino al raggiungimento del quinto
e ultimo visto apposto sullo stesso e, comunque, non oltre il termine perentorio della fine dell’anno
2020.
ART. 3 NON CUMULABILITÀ DELLO SCONTO
La presentazione all’esercente di due o più coupon nell’ambito della medesima prestazione
commerciale non dà titolo alla cumulabilità della percentuale di sconto (esempio: non è possibile
presentare, per un acquisto concluso, due coupon per ottenere uno sconto pari al doppio della
percentuale applicabile).

ART. 4 – BONUS
In caso di utilizzo di un singolo spazio sconto per effettuare una spesa pari o superiore a € 100,00
(cento/00), oltre allo sconto sul valore complessivo l’esercente, donerà al cliente un bonus in forma di
gadget promozionale.
I gadget saranno consegnati dal personale del Museo della Bonifica, senza oneri, all’esercente all’atto
dell’adesione all’iniziativa.
Nel caso in cui l’esercente rimanga sprovvisto di gadget, potrà farne ulteriore richiesta al Gestore del
Museo della Bonifica in numero pari alla metà rispetto alla prima consegna e comunque fino a
esaurimento scorte.
Sarà cura del comune di Arborea provvedere all’acquisto di ulteriori articoli a integrazione delle scorte,
comunque nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 5 – CONDIZIONI
I Coupon non sono cumulabili (ovvero due o più coupon nell’ambito della medesima prestazione
commerciale non danno titolo alla cumulabilità della percentuale di sconto) e non sono convertibili in
denaro contante.
L’esercente si impegna:
 ad applicare uno sconto pari al _____% sul valore complessivo dell’acquisto effettuato o
servizio ricevuto presse il proprio esercizio commerciale;
 ad offrire al cliente/beneficiario, nel caso di utilizzo di un singolo spazio sconto per effettuare
una spesa pari o superiore a € 100,00 (cento/00), oltre allo sconto sul valore complessivo della
spesa, un bonus in forma di gadget promozionale. È in capo al beneficiario del buono il corretto
utilizzo dello stesso.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le parti ancora
in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” l’Ente
Concedente informa il Concessionario che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di
Arborea domiciliato presso la sede istituzionale.
“Incaricato” del suddetto trattamento è il responsabile del servizio interessato e pertanto, il
Responsabile dell’Area Amministrativa.

ART. 8 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Oristano, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 9 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Arborea

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R.
131/1986.

ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto
Arborea, lì ___________________

Il Comune di Arborea

L'Esercizio Commerciale

