COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Con riferimento al Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica”, art. 2 Misure urgenti di solidarietà alimentare, l’Amministrazione
comunale di Frattaminore intende avviare una procedura finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici interessati, applicando la disciplina di cui all'Ordinanza n.
658 del marzo 2020 tramite “buoni spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno,
per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali con sede a Frattaminore.
RENDO NOTO
con il presente avviso che sono aperti i termini per reperire la disponibilità di esercizi commerciali
presenti sul territorio comunale ad accettare i buoni spesa destinati all’acquisto di prodotti
alimentari e generi di prima necessità (prodotti farmaceutici e prodotti per l’igiene personale e
ambientale) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto
dall’Avviso alla cittadinanza.
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Frattaminore potranno
presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A), del presente avviso, firmato
dal proprio legale rappresentante.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio politiche sociali di questo Ente, tramite pec all’indirizzo:
politichesociali.frattaminore@asmepec.it o al protocollo dell’Ente ;
La domanda di adesione potrà essere inviata in ogni tempo in quanto l’elenco degli esercizi che
intendono aderire al presente avviso rimane aperto sino alla cessazione dell’emergenza e
dell’applicazione della misura dei buoni spesa.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Frattaminore in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

COMUNE DI FRATTAMINORE

PROVINCIA DI NAPOLI
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 seguenti del GDPR).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Frattaminore, 04.12.2020
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to Dr. Alessandro Rivellini
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Adesione manifestazione di interesse per acquisizione buoni spesa – emergenza COVID-19.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Al

Comune di Frattaminore
Settore Politiche Sociali
politichesociali.frattaminore@asmepec.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________c.f.____________________________
Nato a ____________________________________(____) il _____/______/______________
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta/società__________________________
Partita Iva _____________________ iscritta alla Camera di Commercio di _______________
n. _____________ del ________________

CHIEDE
Di aderire alla manifestazione d’interesse pubblicata dal Comune di Frattaminore relativa
all’adesione ad acquisire i buoni – spesa erogati dal Comune di Frattaminore alle famiglie in
difficoltà a causa dell’emergenza COVID – 19.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA
-

di praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;
di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato IBAN______________________________________________________;
che la sede dell’attività sul territorio di Frattaminore è situata in via
__________________________________
di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare pertanto il trattamento dei dati
personali.

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

Data _________________

Firma _______________________________

