MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0094 - CUP E19D20000100006.

Al Comune di Calatabiano
Calatabiano
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ORDINE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DISPONIBILI
AD ACCETTARE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
(alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole gas)
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

nato/a

_____________________

il

____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n. ______
cap. ______________ codice fiscale ___________________________________________
□

Titolare della ditta individuale

□

Legale Rappresentante della Società

_______________________________________________________________________________ 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,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inserito nell’elenco di esercizi commerciali interessati ad accettare buoni spesa emessi dal

Comune di Calatabiano per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici,
prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole gas).

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 iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data
________________

per

l’attività

di

______________________________________________________________________________________
Codice ATECO ________________________________________;
-

l’Impresa ha sede a ____________________________ in via ____________________________________;

-

che

l'Esercizio

è

ubicato

in

_____________________________________

_____________________________via

(indicare

eventuale

nome

dell'insegna)

_____________________________________________________________;
-

l’Impresa 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 per
l'Amministrazione Comunale di Calatabiano né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale
di Calatabiano 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.
ASSUME L’IMPEGNO FORMALE DI:

-

accettare i buoni spesa del valore nominale indicato sugli stessi,certificati dal Comune di Calatabiano;

-

accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti

farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole gas);
-

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

COMUNICA

-

i seguenti orari di apertura dell’esercizio:_________________________

-

eventuale disponibilità a praticare scontistica:

SI

NO

[barrare la voce che interessa]

Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante
_________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:
- di essere consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di fatti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali
in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).
- di essere informato e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi e per effetto del
Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di Calatabiano è autorizzato
al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura in oggetto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti
informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione
della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza),
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti
l’eventuale erogazione del servizio oggetto della procedura), nel rispetto del Codice approvato con il D.lgs. 30.6.2003, n.
196 e ss.mm.ii. e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano), ha predisposto misure tecniche ed organizzative definite
fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per
agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (diritto di accesso,
diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Per presa visione:

luogo e data ____________________
Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante
_________________________________

