Al Segretario Comunale
del Comune di Borgio Verezzi

da trasmettere via PEC: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it
o Via Mail: istruzione@comuneborgioverezzi.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E
DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI BORGIO
VEREZZI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI CHE SI TROVANO IN
SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.

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



Titolare della ditta individuale:



Legale Rappresentante della Società:

(denominazione)__________________________________________________________________________
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 l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ ;
 che l'Esercizio è ubicato a ____________________________________________________________
in via ____________________________________n. __________ (indicare eventuale nome
dell'insegna) _____________________________________________________________;
 che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi né valore precontrattuale e che l'Amministrazione
Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la
presente procedura senza che gli Operatori Economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

 di aver letto e compreso l’avviso di manifestazione di interesse e di accettare le relative condizioni del
servizio.
Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
 accettare i Buoni Spesa del valore nominale di € 10,00 (dieci/00) emessi, numerati e certificati dal
Comune di Borgio Verezzi;
 garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei Buoni Spesa che li utilizzeranno presso il
proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
Allega alla presente copia del documento di identità.
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________
***
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Borgio Verezzi (SV), in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell’istanza ed
avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato
con la presentazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla
scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate
come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i
presupposti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito internet. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet dell’Ente www.comuneborgioverezzi.it o possono essere
richieste al Responsabile del procedimento.
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Borgio Verezzi fornisce
le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di
Borgio Verezzi, Via Municipio 17 Tel. 019/618211 (centralino) - PEC: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it .

ALLEGATO B) -- Facsimile richiesta di rimborso

Spett.le Comune di
Borgio Verezzi
OGGETTO: richiesta rimborso forniture buoni spesa alimentari.
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________

nato a ______________________________________ il __________________________ in
qualità

di

____________________________________________

della

società/ditta

individuale ________________________________________ con sede in _________
__________________________________ Via _____________________________________
_________ n. ____________________, titolare dell’esercizio commerciale sito in Borgio
Verezzi, Via ______________________________________________________________
aderente all’iniziativa dei buoni spesa alimentari in favore di famiglie bisognose proposta da
codesto Comune,
chiede
 il rimborso per la fornitura di beni effettuata a fronte del ritiro dei buoni spesa
rilasciati da codesto Comune.
A tal fine, allega i buoni ritirati e lo scontrino o giustificativo, per un totale di €.
________________________(n. ________________ buoni da 10 € )
 che l’importo venga accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato alla
ditta: Banca: _________________________________ Filiale ___________________
IBAN: _________________________________________________________
In fede.
Data ___________________

Firma e timbro

