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EMERGENZA COVID – 19 

 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER 

L’ACQUISTO DI: 

 PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ; 

 PRODOTTI E SERVIZI GENERICI; 
 

 

Al Comune di Grottammare 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ________________________ 

il _____________________________ residente a ____________________________________________ 

in via ___________________________________________________ n. ______ cap. ______________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________  

 

 Titolare della ditta individuale  

 Legale Rappresentante della Società  

 

Denominazione_______________________________________________________________________ 

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, saranno 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 interesse 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 _________________________________________________; 

- che l’Impresa ha sede a ________________________________________________________________ 

in via ________________________________;  

- che l'esercizio è ubicato nel Comune di Grottammare  via ____________________________________ ; 
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tel. ____________________________ cell. _______________________________________________  

mail __________________________________ PEC  ________________________________________  

PERTANTO CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 Al primo elenco (fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità) e al secondo 

elenco (prodotti e servizi generici); 

 Solo al secondo elenco (prodotti e servizi generici). 

CON LA PRESENTE FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

 

 corrispondere merce di qualsiasi categoria presente nella propria attività (limitatamente alla 

tipologia di buono del cliente) ad esclusione del gioco d’azzardo per il valore indicato nei buoni 

realizzati dal Comune di Grottammare; 

 accettare i buoni anche per acquisti separati; 

 non convertire totalmente o parzialmente i buoni in denaro o in altri buoni acquisto; 

 verificare l’originalità del buono spesa, anche con il supporto degli uffici comunali; 

 verificare che il buono spesa alimentare non sia utilizzato per l’acquisto di prodotti diversi o 

servizi; 

 garantire che il trattamento dei dati personali degli assegnatari dei buoni spesa emessi dal proprio 

esercizio avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.  

Al fine del rimborso  dei buoni spesa dichiara che: 

 per il pagamento presenterà apposita richiesta di rimborso al Comune a partire dal 18 gennaio 

2021 allegando fisicamente i buoni ricevuti dai clienti; 

 i dati per l’accredito su conto corrente postale o bancario Codice IBAN sono i seguenti (inserire 

un numero o lettera per casella): 

                           

Allega alla presente copia del documento di identità e l’allegato A debitamente datato e firmato. 

Luogo e data ____________________  

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________   
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Allegato A 
 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, 
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A. 
D’Accorso, 29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it). 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte 
le richieste devono essere rivolte ai Servizi Sociali del Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 
successiva trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Data ____________________ 

Firma ___________________________________________________ 
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