
 
 

Al Comune di Cepagatti 
Ufficio Servizi Sociali 

Via R. D’Ortenzio, 4 
65012 Cepagatti 

 
 
 
Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CEPAGATTI PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI-SPESA 
ALIMENTARE CORRISPOSTI DAL COMUNE  
   

Il/la sottoscritto/a_______________________________________nato a ___________________________ (______) il______________ 

e residente a _________________________________________________________________________ _______________________________  

  in Via _______________________________________________________________________________________________n._______________ 

Tel.__________________________cell. __________________________Codice Fiscale___________________________________________ 

 

Dichiara di: 
 

ESSERE TITOLARE/GESTORE  DEL SEGUENTE ESERCIZIO COMMERCIALE DI PRODOTTI   

ALIMENTARI ………………………………………………………………..    

( indicare l’attività specifica………………………………………………….)   

 SITO IN …………... …………………VIA  …………………………… ……………..tel…………………… 

CHIEDE 

Di poter stipulare la Convenzione con Codesto Spettabile Comune  per l’accettazione dei buoni- 

spesa alimentare  corrisposti  dal Comune stesso. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa (TUDA), articolo 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di 

notorietà”, art. 76 “Norme Penali”, consapevole che le false dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali, nonché del fatto che qualora dai controlli (art. 71) emerga la non veridicità delle dichiarazioni, interverrà la decadenza 

dai benefici concessi (Art. 75). 

-  Di essere  in regola con i versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi ( Agenzia delle 

Entrate, INPS, INAIL quindi  DURC ) di cui , comunque, gli uffici del Comune effettueranno 

le opportune verifiche. 

- Che può emettere fattura elettronica , come previsto dalla vigente normativa ( Il Comune 

non può accettare fatture cartacee). 

Allega: 

 Fotocopia del documento d’identità valido 

 

Cepagatti, ________________        

       Firma leggibile ____________________________________  

 

 



 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI : Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli 

aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato 

unicamente all'espletamento della presente procedura selettiva pubblica e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 

assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni del Contratto Collettivo di lavoro. Il trattamento avverrà presso l’ufficio di 

Segreteria Generale da parte di personale autorizzato, o presso le altre strutture organizzative cui afferisce la posizione e nelle sedi ove avranno 

luogo le riunioni della Commissione di valutazione, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il 

conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può 

precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di 

salute, potranno essere oggetto di diffusione. I provvedimenti approvati dagli organi competenti all’esito della selezione verranno diffusi 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento 

delle attività istituzionali. I risultati della presente procedura selettiva saranno pubblicati secondo la normativa vigente; i dati personali 

potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento, comprese 

eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 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 Regolamento). 

L'apposita istanza è presentata al Segretario generale dott.ssa Nunzia Buccilli . Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali 

a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo allo stesso Ente locale come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  Il titolare del trattamento dei 

dati è il Comune di Cepagatti. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Segretario Generale Dott.ssa Nunzia Buccilli la quale è 

anche,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art 8 della Legge 241/90, responsabile del procedimento in oggetto. 



 


