MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19

Al Dirigente dell’ufficio
Commercio
Comune di Chivasso
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL
COMUNE DI CHIVASSO 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 ___________________________________________

□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,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, 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 ________________________________________;
- che l’Impresa ha sede a ____________________________ in via ____________________________________;

- che l'Esercizio è ubicato a …………….. in via _____________________________________ (indicare
eventuale nome dell'insegna) _____________________________________________________________;
- che 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 ………………… né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale
di …………………. 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.
- di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 633/72 l’esercente emetterà una fattura elettronica al
Comune fuori campo applicazione dell’IVA (ex articolo 2 DPR 633/72), lo stesso negozio assolverà lui stesso gli
obblighi IVA avendo emesso regolare scontrino Fiscale al consumatore
- (facoltativo) di applicare uno sconto del …….. % (che verrà pubblicato nell’elenco sul sito internet
istituzionale del Comune di Chivasso) sul listino prezzi direttamente al consumatore
- (facoltativo) di applicare uno sconto del …….. % (che verrà pubblicato nell’elenco sul sito internet
istituzionale del Comune di Chivasso) secondo modalità ritenute opportune: …………………………………
Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i buoni spesa di spesa del valore nominale di € 20,00 cadauno;
- adottare tutte le misure di sicurezza necessarie e idonee a garantire un’adeguata tutela dei dati personali dei
titolari dei buoni secondo quanto previsto dall’attuale normativa in materia di protezione dei dati personali;
- informare i dipendenti e collaboratori della sua azienda sulle cautele da adottare in tema di riservatezza circa le
informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative, garantendo il
loro impegno in termini di segretezza;
- non divulgare informazioni senza espressa autorizzazione degli interessati - per qualsiasi motivazione e con
qualsiasi mezzo effettuata - fatta eccezione per le informazioni richieste dalla legge o da provvedimenti di
pubbliche autorità a ciò titolate, oltre che per le informazioni fornite previste e/o strumentali all’accordo che
disciplina l’attività dell’azienda;
- segnalare prontamente al titolare qualsiasi evento o situazione, occorsi o rilevati durante l’attività aziendale,
che potrebbero comportare un rischio per la sicurezza dei dati trattati;
- garantire, senza limitazioni di tempo alcune, anche dopo la conclusione dell’emergenza Covid-19, la
riservatezza delle informazioni di cui possa essere venuto a conoscenza;
- non conservare in alcuna forma dati personali di cui possa aver avuto accesso, anche incidentalmente, durante
l’attività svolta.
Allega alla presente copia del documento di identitàLuogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Chivasso
fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Chivasso, P.za Gen.le C.A. Dalla Chiesa 8, 10034 Chivasso (TO) Tel.
01191151 (centralino) - PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica
dpo@comune.chivasso.to.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Per presa visione:
Data ________________ Firma ___________________________

