
Alla cortese attenzione 

Dott. Pierluigi Cannazza 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali 

 

Oggetto: Modulo di adesione per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali e farmacie con sede  

presso il Comune di Lequile per l’accettazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità. 

Il sottoscritto ................................, nato il ........................................ a ..............................................., 

nella qualità di rappresentante legale/titolare della Ditta .......................................................... con 

sede in ............................................................ alla Via ........................................ recante la seguente 

P.I. ................................................. numero di telefono e 

mail.........................................................................IBAN………………………………………………………. 

Preso atto dell'iniziativa promossa con ordinanza n. 658/2020 dal Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla previsione di risorse da destinare 

a misure urgenti di solidarietà alimentare come conseguenza dell'emergenza COVID-19; 

Preso atto che, in applicazione della suddetta ordinanza, i Comuni sono autorizzati all'erogazione di 

"Buoni spesa" utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli 

esercizi commerciali che, prestando la propria adesione, saranno indicati in un apposito elenco da 

pubblicare sul sito istituzionale del Comune stesso; 

Preso atto, infine, che i Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di prodotti 

alimentari e altri prodotti di prima necessità e che le attività commerciali di vicinato che aderiranno 

all’iniziativa in questione dovranno: 

         - accettare il buono spesa presentato dal beneficiario; 

        - consegnare i buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni         

acquistati, al Comune di Lequile che provvederà al relativo rimborso; 

DICHIARA 

di aderire all'iniziativa sopra indicata approvata con determinazione n. __ del __/__/2022 

DICHIARA, altresì 

di essere a conoscenza che: 

- con la presente adesione la presente Ditta sarà indicata sul sito istituzionale del Comune di Lequile 

quale attività aderente all'iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 658/2020; 

- i Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e altri prodotti 

di prima necessità; 

- con la presente adesione, la Ditta sarà tenuta ad accettare i Buoni spesa in possesso dei beneficiari 

relativi alla misura di cui alla citata ordinanza; 



- i buoni accettati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati, dovranno 

essere consegnati al Comune di Lequile che provvederà al relativo rimborso. 

 

 

Data   

 

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTE 

    --------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

-        Titolare del trattamento è il Comune di Lequile, con sede in Lequile , alla Piazza San Vito 

-        I dati forniti al Comune saranno trattati e raccolti esclusivamente per finalità istituzionali e per lo svolgimento della    

procedura in oggetto. 

-        Il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo 

-        La comunicazione di tutti i dati richiesti presentandovi al nostro ufficio è obbligatorio; pertanto, l’omessa 

comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità per il Comune di erogare il servizio richiesto. La modulistica da 

compilare, pertanto, prevede dati che sono strettamente necessari per erogare il servizio di interesse e la cui mancata 

indicazione non consente di dar corso alla richiesta 

-        I dati non saranno non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea 

-        Per la gestione delle attività istituzionali, amministrative e contabili del comune o per fini connessi con l’erogazione 

del servizio richiesto i dati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili esterni 

del trattamento, preposti espressamente dal Comune all’esecuzione di determinate operazioni di trattamento. 

-        I dati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, che erogano servizi 

strumentali a soddisfare la sua richiesta o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di 

legge o regolamenti che ne dispongono la comunicazione. 

-        In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento. In particolare, il diritto di: 

accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione al trattamento o revoca del consenso al 

trattamento. Si ricorda, infine, che l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo per 

l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali (per maggiori 

informazioni è possibile consultare il sito web www.garanteprivacy.it 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 

Mail servizi.sociali@comune.lequile.le.it / protocollo@comune.lequile.le.it Telef. nr 0832/639112.  

      

 

 

 

 


