COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009
AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
DEL COMUNE DI BONARCADO
ALL’ASSISTENTE SOCIALE
DEL COMUNE DI BONARCADO
EMAIL: protocollo.bonarcado@tiscali.it
Oggetto: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL
COMUNE DI BONARCADO (OR) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA DA UTILIZZARE PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ (D.L. 73/2021)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il
____________________________ residente a __________________ in via ___________________
n.
______
tel.
____________________________cap.
______________
codice
fiscale
___________________________________________



Titolare della ditta individuale



Legale Rappresentante della Società

Denominata _______________________________________________________________________________ con
sede a ____________________ via _______________________________ n. ______ cap. ____________________
codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________
e-mail
______________________________ pec ___________________________ consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n.
445,
DICHIARA


che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________per l’attività di ___________________________________________________________
con Codice ATECO ________________________________________;



che la Ditta ha sede a ____________________________ in via ____________________________________;



che l'Esercizio è ubicato a Bonarcado in via _____________________________________ (indicare eventuale
nome dell'insegna) _____________________________________________________________;



che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;



di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante né valore
precontrattuale l'Amministrazione Comunale di Bonarcado si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare
alcuna pretesa.

Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:


accettare i Buoni Spesa che verranno rilasciati ai beneficiari in pacchetti di piccolo taglio;



presentare bisettimanalmente i Buoni spesa riscossi unitamente alla copia degli scontrini fiscali;



garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei Buoni Spesa che utilizzeranno i buoni presso il
proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.

Allega alla presente copia del documento di identità

Bonarcado ____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Titolare del Trattamento è il Comune di Bonarcado – Corso Italia 140 , CAP 09070 Bonarcado (OR) - Posta
elettronica: PEC: protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it .
Trattamento: erogazione buoni alimentari e generi di prima necessità ai sensi del D.L 73/2021 connesso
all’emergenza sanitaria da Covid_19. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi
economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante
relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati
reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello
organizzativo adottato; I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo
Settore che collaborano alla realizzazione dell’ Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. I dati
possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza
etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla
consegna dei buoni voucher, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di
archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del
beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti
tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei
requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono esercitare il diritto
di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in
forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per
motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Bonarcado ________________
Firma ____________________________________

