
CONVENZIONE NR.______________ [Selezionare la data] 

 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE  ART. 51, co. 2, let. c  TUIR (DPR N. 917/86) e S.M.I 

E AI SENSI DEI VIGENTI DPCM MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-19 

 

La ditta_____________________ Codice Fiscale/P.iva con locale di erogazione di pasti sito nel 

Comune……………………………………………………………………(prov………)  via…………………………………..nr …….. e giorno di chiusura 

previsto per il………………. ,di seguito denominata  PUBBLICO ESERCIZIO 

STIPULA CON 

la ditta _____________________ con sede legale in___________________________ Codice Fiscale/P.iva 

_______________________, associata a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, di seguito denominata CLIENTE una 

convenzione per il  servizio di mensa da fornire al  suo personale dipendente e altri lavoratori ad essi assimilati . 

 

SI CONVIENE SULLA SEGUENTE BASE CONTRATTUALE QUANTO SEGUE: 

1. la consumazione del servizio mensa verrà erogato presso il locale  del pubblico esercizio sopra indicato e/o in 

modalità  “catering” presso le sedi di lavoro  e/o i cantieri individuate dal cliente ; 

2. i pasti saranno forniti nella pausa pranzo dalle ore ___:___ alle ore ___:___ nei soli giorni di effettiva 

prestazione lavorativa secondo il calendario aziendale del cliente, rimanendo esclusi (fino a diversa indicazione 

scritta dello stesso) il sabato, la domenica e le altre festività infra settimanali ; 

3. i pasti si riferiranno ad una sola consumazione giornaliera per dipendente/lavoratore; 

4. il cliente non è vincolato a garantire alcun numero minimo di presenze/pasti  giornalieri e/o mensili; 

5. il valore economico  del pasto che il cliente mette a disposizione ai dipendenti/lavoratori individuati non può 

essere monetizzato agli stessi, non può essere erogato in alternativa a nessun altro soggetto e/o   familiare di 

ogni ordine e grado, non può essere utilizzato ad altri fini e/o presso altri pubblici esercizi  e ancor meno è 

cedibile, trasferibile, convertibile o cumulabile in alcun modo; 

6. le consumazioni in convenzione verranno fornite solo al/i dipendente/i (e/o assimilati) del cliente autorizzati , 

di cui all’elenco all’allegato 1. Eventuali variazioni dei nominativi autorizzati ad accedere al servizio mensa così 

attrezzato  dal cliente verranno prontamente comunicati in modo tracciabile da parte del cliente; 

7. il cliente s’impegna ad informare il/i proprio/i dipendente/i e altri lavoratori assimilati sulla fruizione e i termini 

oggetto della presente convenzione; 

8. oggetto di convenzione è la somministrazione di es….. di una pietanza a scelta dal menù del giorno, 

 acqua  ½ litro  e caffè ) per un valore economico di €____??___+IVA o fino a € ??? per consumazione 

giornaliera; 

9. l’eventuale differenza del costo del pasto per consumazioni oltre quanto prima convenuto sarà a totale carico 

del dipendente/lavoratore e dovrà essere corrisposta immediatamente da parte del dipendente/lavoratore; 

10. mensilmente il pubblico esercizio riepilogherà al cliente, con apposita fattura, il totale dei pasti erogati facendo 

esplicito riferimento nell’oggetto della fattura alla presente convenzione .  

11. I pagamenti verranno effettuati entro _____ giorni dalla data di arrivo della fattura con (modalità tracciabile  

es. bonifico / RID /Ecc.) ____________ ; 

12. la presente convenzione è valida dal ___/____/____ al ___/____/____ ( oppure fino alla fine dei lavori del 

cantiere …………….sito in Via……………Comune di ………………) e   si intenderà tacitamente rinnovata di anno in 

anno ( o di mese in mese ) dalla data di ultima scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere la stessa in qualsiasi 

momento, con un preavviso di ___giorni da comunicarsi in modo tracciabile; 

13. il pubblico esercizio informerà dei giorni di chiusura ordinaria o per ferie con almeno ___ giorni di anticipo; 

14. il presente accordo contrattuale potrà essere utilizzato ai fini dei vigenti DPCM anticotagio covid-19 fino a 

cessazione dello stato di emergenza in base alla legislazione vigente nel tempo ;  

15. il cliente ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi. 

Questo al fine di garantire il servizio mensa continuativo al/i dipendente/i, senza che ciò comporti obblighi di 

sorta verso il pubblico esercizio firmatario. 

Letto,confermato e sottoscritto  

Lì_____/______/___ 

Firma del ristorante/trattoria       Firma della ditta 



CONVENZIONE NR.______________ [Selezionare la data] 

 
La presente convenzione di servizio mensa si intende nel rispetto delle leggi vigenti e legittima ogni trattamento ai sensi  della vigente normativa in 

materia di privacy-trattamento dati personali . 

 

ALLEGATO 1 

ELENCO DIPENDENTI IN CONVENZIONE DITTA ………………………………PER FORNITURA  AZIENDALE PASTO  

 

CONVENZIONE DEL ___/____/_____ 

 

1  Cognome Nome 

2   

Ecc.   

  

 
ULTIMO DPCM COVID ALLA DATA DI AGGIORNAMENTO DEL FAC SIMILE 15.3.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE NR.______________ [Selezionare la data] 

 

 

NON VALE SE A FIRMARE ACCORDO E’ DITTA SENZA DIPENDENTI 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


