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TICKET SCUOLA – BUONO SPESA 
 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________  
 

P.IVA ________________________ Codice Fiscale _________________________________________________  
 

Sede Legale: Via ____________________________ Cap ________ Comune ____________________________  
 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail ____________________________________________ 
 
 

Titolare/Legale Rappresentante Sig. _____________________________________________________________  
in regola col contributo associativo a Confcommercio Mantova per l’anno 2015 
 

Insegna Negozio aderente _____________________________________________________________________  
 

Attività _____________________________________________________________________________________  
 

Indirizzo Negozio: Via _______________________ Cap ________ Comune _____________________________ 
 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail ____________________________________________ 
 

CONTRATTO DI CONVENZIONE 
 

1)Oggetto e modalità della prestazione:  Confcommercio Mantova 
promuove l’iniziativa “Ticket Scuola – buono spesa ”, a favore esclusivo 
dei dipendenti e o titolari di aziende iscritte all’Ente Bilaterale e che hanno 
un figlio iscritto al primo anno di scuola media inferiore, superiore 
(secondaria di I° e II° G.) o al primo anno di immatricolazione universitaria 
anno scolastico 2015/2016. 

2)Fatturazione e scadenza “Ticket Scuola – buono sp esa” : i “Ticket 
scuola – buono spesa” ritirati dovranno essere debitamente compilati in ogni 
loro parte ed annullati sul retro con il timbro del Vostro esercizio e presentati 
con relativa fattura accompagnatoria a carico della società di servizi 
Sviluppo Mantova Srl (Via Valsesia 46 – 46100 Mantova, P.IVA 
01566460208) soggetto attuatore dell’iniziativa, il mese successivo a quello 
del ritiro e comunque non oltre il termine fissato e descritto nel regolamento 
allegato. Sviluppo Mantova Srl pagherà soltanto le fatture giustificate da 
“Buoni Sconto” allegati in originale, entro il 60° giorno successivo alla data 
della fattura. Prima del ritiro dei “Buoni Sconto” siete espressamente tenuti a 
verificarne autenticità e validità, oltre alla identità del beneficiario con le 
modalità indicate sugli stessi. Non sono rimborsabili buoni ritirati oltre la data 
di scadenza riportata nel regolamento allegato né quelli pur validi ma  
fatturati oltre il termine fissato.   
3)Responsabilità : i “Ticket scuola – buono spesa” dovranno essere 
consegnati presso la sede di Sviluppo Mantova oppure spediti a mezzo 
posta assicurata. Sviluppo Mantova non si assume alcuna responsabilità per 
i rischi di spedizione o di trasporto, Nel caso in cui non intendiate presentare 
direttamente i “Ticket scuola-buono spesa”, Voi esonerate sin d’ora Sviluppo 
Mantova dalla responsabilità da eventuali variazioni risultanti dal Vostro 
conteggio dichiarato rispetto a quello accertato da Sviluppo Mantova, 
manlevando la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. 
4)Pubblicità : Confcommercio Mantova si impegna a pubblicizzare la  Vostra 
adesione all’iniziativa attraverso i portali web www.confcommerciomantova.it 
e www.ebmant.it, e con ogni altro mezzo promozionale realizzato a 
sostegno dell’iniziativa stessa. Il Vostro punto vendita riceverà inoltre un 
cartello-vetrina identificante le attività aderenti.  

 5)Autorizzazioni : è a Vostro totale carico il rispetto della 
normativa amministrativa, fiscale ed eventualmente igienico-
sanitaria a cui sia sottoposta la Vostra azienda; in particolare 
dichiarate di essere in possesso delle autorizzazioni 
amministrative  necessaria. Confcommercio Mantova e gli 
organizzatori rimangono da Voi manlevati da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche nei confronti di terzi. 
6)Foro competente : per qualsivoglia controversia sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Mantova. 
7)Risoluzione contrattuale – Divieto di cedibilità dei crediti : la 
presente convenzione, che si intende con scadenza coincidente 
con il termine dell’iniziativa oggetto del presente accordo, può 
essere risolta da entrambe le parti, con preavviso scritto di almeno 
30 giorni. Inoltre la violazione di uno solo degli obblighi previsti a 
Vostro carico dal presente contratto ci dà diritto a risolverlo con 
effetto immediato. Viene in ogni caso esclusa la cedibilità dei 
crediti derivanti dalla presente convenzione, ex art.1260 2 comma 
C.C 
8)Trattamento dei dati personali:  Vi informiamo che ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti ed acquisiti formeranno 
oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto 
della normativa sopraccitata per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali e di legge. Dichiarate di aver ricevuto ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 un’adeguata informativa sul 
trattamento dei Vostri dati e pertanto con la sottoscrizione del 
presente contratto consentite espressamente la raccolta e l’utilizzo 
degli stessi per le finalità di cui sopra. Il Titolare dei dati personali 
ai sensi di legge è Confcommercio Mantova e siete a conoscenza 
che ai sensi dell’art.7 potrete chiedere alla stessa di consultare, 
rettificare o cancellare i Vostri dati. Autorizzate espressamente 
Confcommercio Mantova a comunicare a Ente Bilaterale 
Mantovano e Sviluppo Mantova Srl i Vostri dati personali per 
consentire la gestione dei pagamenti e per la pubblicità di cui 
sopra. 

 
 

Data, li ___________________________      __________________________________________  
          L’ESERCIZIO CONVENZIONATO 
    (timbro e firma del Titolare/Legale rapp.te) 
 

 
 
 
  ___________________________________  
         L’ESERCIZIO CONVENZIONATO 
    (timbro e firma del Titolare/Legale rapp.te) 

 

 
 
 

CONFCOMMERCIO MANTOVA 
Via Valsesia 46 – 46100 Mantova 

Tel. 0376.2311, Fax 0376.360381 
C.F. 80017170202 

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO 
in originale a CONFCOMMERCIO MANTOVA Via Valsesia 46 – 46100 Mantova  

� Via mail a marketing@confcommerciomantova.it  oppure   � Via fax allo 0376.360381 

Sono specificatamente approvate ai sensi degli artt.134 e seguenti C.CIV. e comunque oggetto di trattativa individuale ai sensi dell’art.1469ter C.CIV., le 
seguenti clausole: n°2-3-4-5-6-7-8  


