
  

 Al Comune di Chiaravalle 

 Ufficio Servizi Sociali 

 Email: protocollo@comune.chiaravalle.an.it 

 Pec: info@pec.comune.chiaravalle.an.it 

 

     EMERGENZA COVID – 19 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 
PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI. 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ____________________________ 

il _________________ residente a __________________________ in via _____________________________ 

n. ______  cap. ______________ codice fiscale _______________________________________ in qualità di: 

□ Titolare della ditta individuale  
□ Legale Rappresentante della Società  
 
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 

la disponibilità ad accettare presso il proprio punto di vendita sito in Chiaravalle  i buoni spesa rilasciati dal 
Comune di Chiaravalle ed  utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e, a tal fine 

DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________ al n. _______________________ in 

data __________________ per l’attività di _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

partita IVA n° _______________________________ codice fiscale __________________________________ 

- che l’Impresa ha sede legale a _____________________________ in via _____________________________ 

n° _____ tel. __________________ cell. _____________________ e.mail ____________________________ 

pec _____________________________ 

- che il punto vendita è ubicato nel Comune di Chiaravalle, Via 

_______________________________________ n°  _______ tel. ________________________________ 

cell. ____________________________ mail _________________________________________________ 

pec ________________________________________  

- di essere consapevole che, a pena di inutilizzo del buono spesa con contestuale divieto agli uffici comunali 
di corrispondere la somma di denaro pari al buono spesa, è fatto divieto assoluto agli esercizi commerciali, 
reperiti mediante avviso pubblico, di: 

• compensare in denaro eventuale differenza tra il costo derivante dall'acquisto della spesa e i buoni 
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consegnati; 

• di ricevere il buono spesa come corrispettivo per l'acquisto di beni o generi non alimentari; 

• di consegnare i generi alimentari a soggetti diversi rispetto al nominativo applicato sul buono spesa. 
 

Con la presente,  
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

• accettare i buoni spesa del valore nominale di € 25,00 (venticinque/00) erogati dal Comune di Chiaravalle a 
soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 aventi 
validità sino al 31.12.2020; 

• garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa nominali che utilizzeranno i buoni 
presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e s.m.i.; 

• applicare prezzi di acquisto inferiori e comunque non superiori rispetto a quelli applicati alla data del 
23.02.2020 (data di approvazione del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n.6); 

• facoltativo di riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto 
forma di donazione, pari al _____________________     del valore del buono stesso;  

Al fine del rimborso dei buoni spesa dichiara: 

• che per il rimborso emetterà fattura elettronica  corredata dai buoni utilizzati dai beneficiari e dei relativi 
scontrini fiscali; 

• i dati per l’accredito su conto corrente postale o bancario Codice IBAN (inserire un numero o lettera per 
casella)  

 

 

Allega alla presente copia del documento di identità. 

  

Luogo e data ____________________  

             Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 ________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

La presentazione della presente dichiarazione comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da parte del Comune di 

Chiaravalle, quale titolare del trattamento dei dati. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del relativo procedimento 

amministrativo, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico, nell’interesse pubblico rilevante e 

nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare 

l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, 

che agisce sulla base di specifiche istruzioni. Se necessario, il trattamento può riguardare anche dati sensibili (c.d. dati particolari). 

I dati possono essere trasmessi ai competenti Uffici e Servizi per l’espletamento della procedura o dai collaboratori delle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 

241/1990 e s.m.i. e per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi del D.lgs 33/2013. I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalle 

normative in vigore, anche a tutela dell’Ente, oltreché alla Tesoreria dell’Ente per il pagamento del contributo. Il dichiarante può 

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, ivi compreso il diritto di proporre reclamo innanzi all’Autorità 

Garante (info: www.garanteprivacy.it). Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. I dati saranno 

conservati come da massimario di scarto dell’Ente. Ulteriori informazioni come l'informativa completa, il modulo per l’esercizio dei 

diritti indicati o i dati di contatto del RPD, sono disponibili nel sito del Comune, sezione Privacy, o presso gli appositi uffici. 
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