
 

 AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
POGGIOFIORITO 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
EMERGENZA COVID 19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI FORNITURA BENI ALIMENTARI TRAMITE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA A 

FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’.  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a_____________________ 

 

il____________________________residente a __________________in Via___________________ 

 

n.______ cap. ______________codice fiscale___________________________________________ 

 

 itolare della ditta indiidale_____________________________________________________ 

 

  eale appresentante della società_________________________________________________ 

 

con sede a ____________________Via_______________________________n. ______cap._____ 

 

_______________codice fiscale o partita I.V.A._________________________________________ 

 

CE_____________________e mail_____________________________ 

PEC______________________________(da tilizzare per ttte le comnicazioni con il Comne di 

___________________) 

 

DICHIARA  

di aderire all’iniziatia in oetto e di accettare i boni spesa che saranno emessi dal Comne di 

Poiofiorito e distribiti ai nclei familiari in difficoltà che saranno all’opo indiidati, ai fini della 

fornitra ali stessi di beni alimentari. 

 

 Consapeole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, erranno applicate nei soi riardi, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni preiste dal iente Codice Penale e dalle lei 

speciali in materia di falsità neli atti, oltre alle conseenze amministratie preiste per le procedre 

relatie ali affidamenti di serizi 

DICHIAA 

 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di__________________al n.___________ _______ in 

data________________per l’attiità ________________________________________; 

2) che l’Impresa ha sede operatia nel territorio del Comne di ______________  in 

___________________; 

3) che l’Impresa non si troa in stato di fallimento, di liqidazione coatta, di concordato       preentio 

e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di na di tali sitazioni; 



4) di accettare senza condizioni o risera alcna ttte le disposizioni contente nell'Aiso pbblico 

comnale in data 30/11/2020 e nella presente comnicazione e dichiarazioni di adesione;  

 

5) di emettere, a rimborso del/i bono/i, fattra elettronica dell’importo complessio del/dei bono/i 

a fronte del/i qale/i si è proedto a fornire beni alimentari;  

 

6) di rispettare il codice in materie di protezione dei dati personali (D.s. 196/30 s.m..i e reolamento 

UE 679/2016); 

 

7) ai sensi della ee n.136 del 13 aosto 2010 “racciabilità dei flssi finanziari”, il nmero di conto 

corrente “dedicato presso la filiale ________ di_________________ intestato a 

___________________________nato/a__________il____________C.F._______________________

______( persona deleata ad operare) s ci doranno transitare ttti i moimenti finanziari, relatii 

alla estione dei serizi qale persona deleata ad operare s tale conto. Il mancato rispetto di 

qeste disposizioni comporta nllità assolta del procedimento. 

8) di prendere atto che l’aento accreditamento non comporta atomaticamente la possibilità di 

eroare le prestazioni, bensì l’iscrizione nell’elenco deli esercizi fra i qali il cittadino aente diritto 

ai serizi, pò spendere il bono spesa assenato; 

9) di arantire l’applicazione del D.s. 30.06.2003 n.196 e reolamento UE 679/2016 recante 

disposizioni a ttela delle persone e di altri soetti rispetto al trattamento dei dati personale. 

10) di applicare il D.s. 81/2008 slla sicrezza nei lohi di laoro; 

           Con la presente 

FOMAMENE ASSUME ’IMPEGNO DI: 

1. Accettare solo i boni nominatii certificati dal Comne di Poiofiorito, debitamente sottoscritti e 

datati; 

2. Di erificare che i sddetti boni enano spesi solo ed esclsiamente per l’acqisto delle tipoloie 

di prodotti indicati nell’aiso pbblico comnale del 30/11/2020;  

      Si allea:  

a) Copia fotostatica del docmento d’identità 

b)    Informatia ai sensi del eolamento UE 2016/679.  

Data    ____________                                                                                          FIMA 

        __________________________ 

                                                                                      

 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

 

In osseranza di qanto disposto dall'articolo 13 del eolamento U.E. 2016/679, il Comne di Fossacesia  

fornisce le seenti informazioni ali tenti in merito all’tilizzo dei dati personali. Il titolare del 

trattamento è il Comne di Fossacesia, ia  Marina n. 18.  

Il responsabile della protezione dei dati (.P.D.) è la Dott.ssa Carmela Cericola. Il itolare tratta i dati 

personali, qalificabili come qalsiasi informazione riardante na persona fisica identificata o 

identificabile, mediante na o più operazioni, compite con o senza l’asilio di processi atomatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la reistrazione, l’oranizzazione, la 

strttrazione, la conserazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consltazione, l’so, la 

comnicazione mediante trasmissione, diffsione o qalsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distrzione. A norma dell'art. 6 del 

eolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre na delle seenti condizioni:  

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per na o più specifiche 

finalità;  

b) il trattamento è necessario all’eseczione di n contratto di ci l’interessato è parte o all’eseczione di 

misre precontrattali adottate s richiesta dello stesso;  

c) il trattamento è necessario per adempiere n obblio leale al qale è soetto il titolare del 

trattamento;  

d) il trattamento è necessario per la salaardia deli interessi itali dell’interessato o di n’altra persona 

fisica;  

e) il trattamento è necessario per l’eseczione di n compito di interesse pbblico o connesso all’esercizio 

di pbblici poteri di ci è inestito il titolare del trattamento;  

f) il trattamento è necessario per il perseimento del leittimo interesse del titolare del trattamento o di 

terzi, a condizione che non prealano li interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 

richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è n minore. I dati personali sono 

trattati secondo le specifiche finalità preiste dai sinoli procedimenti amministratii. a finalità del 

trattamento è definita dalle fonti normatie che disciplinano i sinoli procedimenti. Il esponsabile del 

trattamento dei dati è il esponsabile competente del settore specifico e/o tematico al qale si riferiscono 

le informazioni, le pbblicazioni ed oni altro dato, secondo li atti di oranizzazione ienti. I dati personali 

acqisiti saranno conserati per n periodo di tempo strettamente necessario allo solimento delle 

fnzioni istitzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme preiste dalla normatia iente per la 

conserazione deli atti e dei docmenti della P.A. ai fini archiistici. 'interessato ha diritto di chiedere al 

titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eentale rettifica, la cancellazione deli 

stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riardano e di opporsi al loro trattamento. ' 

interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. 'interessato ha sempre diritto alla reoca del 

consenso prestato. In qesto ltimo caso, la reoca del consenso al trattamento dei dati da parte 

dell'interessato non preidica la liceità dei trattamenti effettati fino alla reoca. 'interessato ha facoltà 

di proporre reclamo all'atorità di controllo come da preisione normatia ex art. 13, pararafo 2, lettera d, 

del eolamento U.E. 2016/679. Il itolare del trattamento dee informare l'interessato se la 

comnicazione dei dati è richiesta dalla lee e delle possibili conseenze per la mancata comnicazione 

di tali dati. (art. 13, pararafo 2, lettera e eolamento U.E. 2016/679). Si informa che i esponsabili dei 

Settori sono “esponsabili del trattamento” di ttti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti 

nell'articolazione oranizzatia di rispettia competenza.  

Per presa isione:  

Data ________________ Firma ___________________________ 

 

 

 
 


