
         Al Sindaco del Comune di Selvino 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITÀ DA PARTE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI AD ACCETTARE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a_______________il_______________  

 Residente a ________________in Via/Piazza______________________________ n.____ CAP. ________ 

Codice Fiscale________________________________________Tel.__________________  

  

□ Titolare della ditta individuale_____________________________________________________________  

  

□ Legale Rappresentante della società________________________________________________________   

con sede a SELVINO (BG)__________________ Via __________________________n. 

______CAP.________   

codice fiscale o partita I.V.A._______________________________ email ___________________________ 

iscritta alla C.C.I.I.A. di ________________________________al n.______________ in data____________  

per l’attività _____________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:  

1. accettare solo i buoni nominativi certificati dal Comune di Selvino, debitamente numerati, sottoscritti e 

datati;  

2. non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo 

minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;  

3. presentare per il rimborso dei predetti buoni spesa una nota di rimborso mensile, allegando i buoni spesa, 

copia degli scontrini e un’autodichiarazione nella quale si certifica che, a fronte dei buoni spesa, sono 

stati venduti solo generi alimentari e di prima necessità; 

4. di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti 

alimentari/bevande (non alcoliche) e prodotti o beni di prima necessità; 

 

SI DICHIARA altresì: (barrare l’opzione che non interessa) 



□ DISPONIBILE/NON DISPONIBILE a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa 

effettuata; 

□ DISPONIBILE/NON DISPONIBILE ad effettuare sul valore nominale del buono spesa, una scontistica 

pari ad almeno il 10% del valore del buono stesso; 

 

Si esprime infine il consenso, dopo aver letto la sotto riportata informativa, al trattamento dei dati personali 

ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura in oggetto. 

 

________, lì_____________  

Timbro e Firma del Legale Rappresentante  

______________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Selvino, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 

esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 

della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 

specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comunediselvino.it sessione privacy. 

 

http://www.comunediselvino.it/

