
 

 

 

Al Comune di Cappelle sul Tavo 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Marconi n. 24 

65010 Cappelle sul Tavo 

 

RISORSE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE COVID 19 – ORDINANZA N. 658 DEL 

29.03.2020- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZION CIVILE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA 

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ATTRAVERSO BUONO -SPESA  O CARTA 

PREPAGATA A FAVORE DI FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato a ___________________________ (______) 

il__________ e residente a _________________________________________________________________________  

in Via _________________________________________________________________________n._______________ 

Tel._______________________cell.________________________CodiceFiscale____________________________ 

 

Dichiara di: 
 

ESSERE TITOLARE/GESTORE  DEL SEGUENTE ESERCIZIO COMMERCIALE DI PRODOTTI ALIMENTARI 

……………………………………………………………………… P. IVA……………………..……………………   

(indicare l’attività specifica………………………………………………………………)   

SITO IN ……………………………. IN VIA  ……………………………………………..…………….. 

tel………………………………… 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla iniziativa riferita all’oggetto per l’accettazione dei buoni- spesa o delle carte 

prepagate corrisposti dal Comune per l’acquisto di generi alimentari 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

(TUDA), articolo 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà”, art. 76 “Norme 

Penali”, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, nonché del fatto che qualora dai 

controlli (art. 71) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la decadenza dai benefici concessi (Art. 75). 

- Di essere in regola con i versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi (Agenzia delle Entrate, INPS, 

INAIL quindi DURC) di cui, comunque, gli uffici del Comune effettueranno le opportune verifiche. 

- Che può emettere fattura elettronica, come previsto dalla vigente normativa (Il Comune non può 

accettare fatture cartacee). 

- Di non incorrere in alcuna condizione che determini incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

- Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico. 

- Di essere disponibile ad applicare lo sconto di………….. (minimo 10%) sul totale della spesa effettuata 

dal titolare del buono o carta prepagata. 

 

 



 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cappelle sul Tavo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0854471217 Indirizzo PEC: cappellesultavo@pec.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@sineinformatica.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cappelle sul Tavo per finalità connesse all’esecuzione 

di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di 

legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679). 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento.  

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di 

portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti 

sopraindicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fornirà tali informazioni non 

sarà possibile considerare la sua candidatura ed eventualmente erogare il servizio sopra indicato. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Allega: 

 Fotocopia del documento d’identità valido del rappresentante legale/gestore. 

 

Cappelle sul Tavo, ________________        

       Firma leggibile ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


