REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
PROVINCIA DI TRENTO
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N.371 DI DATA 11.07.2014 CONTENTE DISPOSIZIONI PER
LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI BUONI PASTO RELATIVI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DELLA COMUNITA’ DELLA VAL DI NON.

Rep n. _________

di data __________

Tra

Comunità di Valle, con sede in Cles, Via C.A.Pilati n. 17, C.F. 92019340220 e P.IVA

02170450221,

rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Silvano Dominici
(di seguito denominata la “Comunità”)
e
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in Trento, via
Segantini 5, P.IVA e Iscr. Reg. Impr. di Trento n. 00232480228, società iscritta all’Albo delle Banche al n.
4813, codice ABI 03599, appartenente al “Gruppo Cassa Centrale Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
al n. 20026, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Centrale Finanziaria del Nord
Est S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente Sig. Giorgio Fracalossi
(di seguito denominata “Cassa Centrale”)

La Comunità e Cassa Centrale sono di seguito definite, congiuntamente “Parti”.

Premesso che

- in data 11.07.2014, le Parti hanno sottoscritto un contratto (di seguito il “Contratto”) , registrato tra le
scritture private con Rep. n. 371, avente ad oggetto una collaborazione finalizzata alla prestazione del
servizio di ricarica dei buoni pasto dematerializzati, nonché all’incasso dei relativi corrispettivi versati dagli
utenti (di seguito il “Servizio”);
- l’art. 10 del Contratto prevede, tra l’altro, la possibilità di “apportare variazioni alle condizioni economiche,
tenuto conto altresì dell’eventuale attivazione di nuovi canali per la ricarica di buoni pasto dematerializzati”;
- nell’ambito del Canale Pos Virtuale, le Parti intendono offrire agli utenti l’ulteriore servizio di ricarica tramite il
circuito MyBank;
- conseguentemente, le Parti intendono modificare il Contratto, al fine di ridefinire le modalità di calcolo degli
importi addebitati dalla Casse Rurali aderenti agli Utenti del Servizio, in aggiunta all’importo totale di ogni
ricarica, a titolo di corrispettivo per la fruizione del Servizio stesso.

Quanto sopra premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

Convengono

di modificare ed integrare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto integrativo, il seguente
articolo del Contratto, nella versione sotto riportata, da intendersi sostitutiva di ogni precedente.

ART. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE
7.1 In caso di ricarica effettuata dagli Utenti presso i propri sportelli nonché tramite i Canali aggiuntivi diversi
dal POS Virtuale, in aggiunta all’importo totale di ogni ricarica, le Casse Rurali aderenti addebitano:
a)

un importo tempo per tempo determinato dalla Comunità e preventivamente comunicato a Cassa

Centrale, alle Casse Rurali aderenti nonché agli Utenti, indicando specificamente la quota parte del
corrispettivo volta a remunerare le attività prestate dalla Comunità in relazione al Servizio; e
b)

euro 1,00 a titolo di corrispettivo per la prestazione del Servizio da parte delle Casse Rurali aderenti.

7.2 In caso di ricarica effettuata dagli Utenti tramite POS Virtuale, in aggiunta all’importo totale di ogni ricarica,
le Casse Rurali addebitano:
a) euro 2,00, in caso di ricarica effettuata mediante carta di pagamento; ovvero
b) euro 0,50, in caso di ricarica effettuata mediante circuito MyBank.
7.3 I corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono addebitati in unica soluzione all’Utente in occasione di ciascuna operazione di ricarica dei buoni pasto dematerializzati effettuata presso i propri
sportelli ovvero per il tramite dei Canali aggiuntivi e indipendentemente dall’importo ricaricato.
7.4 Le Casse Rurali aderenti riconoscono:
a) alla Comunità l’intero importo del corrispettivo indicato all’art. 7.1 lett. a);
b) a Cassa Centrale, come remunerazione per l’attività di accredito giornaliero al tesoriere della
Comunità di cui al precedente articolo 5.1 e per la fornitura alle Casse Rurali aderenti delle strutture
tecnologiche e di rete necessarie ad interfacciarsi con il Sistema informativo, una quota parte del
corrispettivo indicato all’art. 7.1 lett. b) e l’intero corrispettivo indicato all’art. 7.2, lett. a) e b), secondo
le indicazioni e le modalità di versamento tempo per tempo comunicate da Cassa Centrale alle Casse
Rurali aderenti.

Resta inteso che le disposizioni del Contratto continueranno ad applicarsi integralmente per tutto quanto qui
non diversamente previsto.

***
Comunità della Val di Non

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.

Il Presidente

Il Presidente

- Silvano Dominici -

- Giorgio Fracalossi -

