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Spett.le 
COMUNE DI ANCONA 
c.a. Dott.sa Giammarchi 

 P.ZZA XXIV MAGGIO 1 

60124 ANCONA (AN) 

 

Bologna, 31/03/2020 

Oggetto: proposta commerciale per la fornitura di buoni DAY Welfare. 

 

Con la presente, Vi trasmettiamo la nostra proposta relativa al servizio Day Welfare, il buono sociale in 

formato cartaceo o elettronico, utilizzato per l’acquisto di beni e la fruizione di servizi, nel campo 

dell’assistenza alla persona. 

Il servizio verrà svolto caricando i contributi dei beneficiari sulle rispettive tessere sanitarie. 

 

Servizi resi:  

Servizio Day Welfare relativo all’erogazione di voucher o card da utilizzare presso le strutture accreditate 

presenti nel territorio del comune. La spendibilità sarà garantita dall’inizio del servizio in quanto diversi 

locali di vostro interesse sul territorio hanno già aderito alla convenzione.  

 

Tipologia di esercizi richiesti: 

- Supermercati 

Farmacie  

- negozi di alimentari e gastronomia 

 

Caratteristiche dei buoni welfare cartacei  

- I buoni saranno consegnati presso la sede comunale da Voi indicata. 

- I buoni potranno essere intestati e/o personalizzati come da Voi richiesto, con la possibilità di 

specificare in dettaglio le categorie dei generi non acquistabili. ( alcolici e cibo per animali) 

- Il valore nominale dei buoni potrà essere personalizzato secondo le Vostre specifiche esigenze 

- I buoni sono contrassegnati da un numero di matricola progressivo che ne permette 

l’identificazione 

- I buoni potranno essere consegnati in una o più soluzioni 

- I buoni hanno validità fino al 31/12/2020 

- I buoni scaduti potranno essere sostituiti entro 90 giorni dalla data di scadenza 

- Caratteristiche dei buoni Welfare elettronici: 

- Scadenza 31/12/2020 

- Possibilità di rinnovo entro 90 giorni dalla scadenza. 

- I buoni verranno caricati mediante l’invio di un file excel all’ufficio buono pasto elettronico, 

contenente tutte le informazioni necessarie per poter procedere all’accredito dei contributi. 
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Condizioni economiche per l’Ente:  

La commissione richiesta per la gestione del servizio è 0,00 sul valore facciale della fornitura dei buoni. 

Per il numero di buoni da ….. € …… per i quantitativi di ……………. 

 

Modalità di fatturazione: 

Operazione non soggetta a IVA. L’IVA viene calcolata solo sulla parte relativa alla commissione. La 

percentuale di IVA applicata alla commissione è pari al 22%. 

Day Ristoservice presenterà all’Ente, contestualmente alla fornitura dei buoni Welfare un estratto conto 

contenente l’indicazione dei buoni emessi e la fattura. 

Inoltre DAY, secondo le esigenze del Comune fornirà una reportistica trimestrale per monitorare e 

controllare il servizio. 

 

Modalità di pagamento della fornitura: 

BONIF. BANC. 30 GG D.F  

Modalità di adesione al servizio: 

La presente proposta va restituita firmata per accettazione via mail alla pec dayristoservicespa@legalmail.it 
 
Successivamente sarà possibile effettuare l’ordine dei voucher, previo compilazione del file che Day avrà 
cura di inviarvi. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi integrazione ed in attesa di un gradito riscontro si porgono 
cordiali saluti. 

 

DAY RISTOSERVICE SPA 

         Un Procuratore 

 

 

Firma per accettazione 

 

_____________________ 
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