
 
CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale Di Trapani 
Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale - Servizi Demografici 
Area 1     

 
 

L’anno ____________ addì _____ del mese di ________________ nella Sede Municipale della Direzione 7- 

Corpo di Polizia Municipale.  

TRA 

il Comune Alcamo legalmente rappresentato da __________________________________________ nato in 

________________ il ___________ domiciliato per la carica ______________________________________ 

presso il Comune di Alcamo, il quale interviene a questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di 

Dirigente della Direzione 7  

E 

La Ditta _____________________________ con sede in_____________Via _________________________ 

n._____ Cod.Fisc.:___________________________________ , Partita Iva:__________________________ 

rappresentata dal Sig./ra __________________________________, nato/a a __________________ il 

_______________, domiciliato/a per la carica in ___________________________________, che interviene 

al presente atto nella sua esclusiva qualità di ___________________________________________________. 

Premesso che:  

 Che con Provvedimento Dirigenziale nr.1181 del 06 Novembre 2019, si è approvato lo schema della 

presente convenzione; 

 Che il/la Sig./ra ______________________________ nella sua qualità di ___________________ ha 

manifestato l’interesse a convenzionarsi con il Comune di Alcamo giusta istanza con protocollo nr. 

_________ del _______________ ; 

Eseguita la relativa istruttoria con esito positivo; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:  
 

Art. 1 La fornitura dei tagliandi di qualsiasi tipologia ( ora, giornalieri, settimanali e mensili) sarà eseguita direttamente dal personale del Comune 
di Alcamo, dietro versamento dell’importo, al netto dell’aggio pari al 10% (DIECI percento), del valore nominale dei tagliandi ordinati. Il 

pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite POS o Bonifico Bancario.- 
Art. 2 La richiesta di approvvigionamento, dovrà essere effettuata dal Richiedente al Comune di Alcamo Direzione 7 Ufficio Tecnico del Traffico. 
Tale richiesta d’ordine potrà essere inoltrata all’ Ufficio competente ai seguenti numeri telefonici: 0924590425 - 0924590401, o alla seguente e-
mail : ufficiotraffico@comune.alcamo.tp.it. I tagliandi saranno consegnati presso gli Uffici del Comune di Alcamo Direzione 7 Corpo di Polizia 
Municipale, siti in Piazza Josèmaria Escrivà n. 1 (Palazzo di Vetro 1° Piano), nelle giornate di: Lunedì – Mercoledì – Giovedì e Venerdì, entro le 
24 ore dal momento della richiesta; mentre per i tagliandi ordinati di Venerdì - Sabato o di prefestivo, nel giorno lavorativo immediatamente 
successivo. 
Art. 3 La durata della presente convenzione è di massimo mesi  06 (sei) dalla data di sottoscrizione  per effetto della procedura di 
installazione dei parcometri in fase di definizione da parte del Comune di Alcamo. In caso di giacenza dei tagliandi alla data di entrata in funzione 
dei parcometri, gli stessi saranno ritenuti, comunque, validi ed efficaci, fino ad esaurimento, per consentire il pagamento della sosta nelle aree a 
ciò destinate o si procederà al rimborso qualora il Rivenditore ne faccia espressa richiesta per iscritto.- 
Art. 4 È vietata la vendita dei tagliandi in sedi diverse dall’esercizio sopra indicato. È vietato cedere od affidare in gestione a terzi, anche 
temporanea, la concessione di vendita degli stessi. 
Art. 5 I prezzi di vendita al pubblico dei tagliandi vengono fissati dal Comune di Alcamo e resi noti anche tramite la pubblicazione sul sito 
istituzionale e pertanto è vietato praticare al pubblico prezzi differenti.- 
Art. 6 La presente convenzione è stipulata dal titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale, di cui sopra, in via esclusiva con il 
Comune di Alcamo Direzione 7; pertanto lo stesso si impegna, pena l’immediata risoluzione e le conseguenze per legge, a segnalare 
immediatamente al Comune di Alcamo se soggetti diversi dai Rivenditori autorizzati dovessero proporre l’acquisto dei tagliandi per la sosta. 
Art. 7 Il comune di Alcamo potrà effettuare, in qualsiasi momento con personale proprio, controlli sull’andamento, efficienza, efficacia e regolarità 
del servizio di rivendita. 
Art. 8 Il  Comune di Alcamo può risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora il Rivenditore non si attenga a quanto 
specificato ai precedenti articoli. 
Art. 9 Ai Rivenditori già convenzionati sarà richiesto di aderire alla nuova convenzione.-  
Art. 10 Il Comune di Alcamo si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento la percentuale di aggio riconosciuta al Rivenditore “Proposta di 
modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, formulato in forma scritta. 
Art.11 Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di  Trapani.- 
 
 

 

          La  Ditta            Il Resp.le  Area 1         Il Dirigente  
_______________               ______________    _________________ 

Prot. n.  Conv. n.  

 

 

CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANI ED ESERCIZI PUBBLICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
TAGLIANDI PREPAGATI PER LA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE COMUNALI.-  
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